
1^^

.^ :%

^*^.^:l%^^^.^

Jt '*^

^^..

^^ M é"^







J <n
/







Digitized by the Internet Archive

in 2012 with funding from

Research Library, The Getty Research Institute

http://archive.org/details/lahistoriadicremOOfino









HISTOKIW DI C RE M^,
RaccoItaper^LEMONIO FINO

dagliannali diM. 'P ietb^o te ì^H^.

^L CLARIS. C^l^ULlERE,
Et Procuratore di San Marco , il
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^h CLU'RISSIMO CUVU^
Itere p C^ Procuratore di SanMarco ,

IL SICÌ^OII LVIGI M oc £1^1 co, HO^A^
GeneralJ^rouectitoreinTerraferma,

"> Jy^e cagioni tra PaItre,Clari/si

ma Caiialierejmi mouono adof
ferire ilprefente libro àJ/^.M^

L'urta è rantica miaferuitù uer

fo di lei Ualtra è ilfipere

di non poter al prejentefar
-^ cofa , che più di quella habbia

ad ef/er^à grado à tutta la Vatria mia y ejjendo

l^, M* per quellafùa naturaibontàyO" prudenza,

chegià tredici anni ci mojlro nelfuo felicijsimo Regìi

gimentOyda tutti uniuerfalntente amata y e riuerita^

Mouemi anco à ciòfareJl darmi à credere^ chepunto

non rhabbia ad efere difcaro aleggere ifatti di quella

Città, di cui ella tiene particolar protettione. Et tra

Valtrecofe^f quanto lepiacerà il uedere^da che en^

trammo fitto queflofelicifsimoJlato Qche fannogià

cento dicifetteanni) comefempreglifiamo flatifede^

li Et come non folo i Cittadini^ma anco quelli del

Cqnt(tdo babbiano in tuttek occorrenze pojlele fa^

ai)



colta,<(ù'ìci iiìtaptYmànUnèfiJottoTòmìra di<juth

lo. In oltre C/è e lecito paragónàrt lepiccioli cojh alle

grandi) J^.^ M. ucdrà Crem^ bauerhauuti ijìw\

principijin molte còfefmiU a quelli dip^enetia , 'Per»

chefé de Vorigine de runafu cagione ilfuror d'ietti

la; cagionarono ilprincipio de l'altra Vajpre guerre

d'i^lbeino Re de^ Longobardi chiamato daI>Jar(ec

te inltaliaSc Funafufondata dalfiore dellalSlobiltà

Italiana^ma/sime delle città dellaMarcoTriuigiana;

edificarono l'altra molti de'^ buoni della Gallia Cifai
pina. Sefuprincipiata Funaàuenticin<^uediJ}dari

zo del (piattrocento ucnti ,nelgiorno delti^nnonttatto

ne della jy^ergine yhebbe principio ?altra à (Quindici

- à'x^^ojlodel cinijuecentofettantajl di a punto deh

Vi^jfontione diefia J^ergine Et era ben ragione»

uole^che nafcefe la madreprima dellafiglia Degne»

rajsi adun(jMe J/^. M. aggradire ^ueflo picciol dono

con quèllafticerità di core,ch'ioglieloporgo.Bt le ba

fcio la manofperandò uederla ungiornopò[la in ^ueU

lafprema dignità^che àfuoigran meritifi conuient^
*

Di Crema alprimo d'<^goJlo delMD LXV^L

Xii'^fW/harfsima

Obligatifs^ JcrUltore

i^lemamoFino^



Wl MAGNÌFICI SIGNORI
Troutditoridi Crema, il S.Michel Bcnue-^

v.\n fiuto Dottoreji^CauaIiere,iIs. fì^]^
CESCO 'Zorla Dottore , (^ il

S.T^jtBJ^oMartittcfigo^

Otto intorno a due anni ;,
cheM*

Battifla Terni mi diede a riuede

renna Cronica di Crema ferita

tagià da M* Vietrofuopadre ;

allaquale defiderofo ioCpcr cpuan

to mijì conciedefecondo la deboy

lexZit delmio ingegno'^digiouar

alla patria^^et injieme di copiacere a chipuò commanc-

darmi^tralafciato ogn^altro mio affare, mimijìjitbito

dattorno a darle quella perfezione, che per me fipop

teff maggiore . Etperche M* Vietro^ò ch^egli non

fcriuefe l'opera con dijfegno di darlafuoriy ò che non

lapotefi correggereyZ^ riordinare/haueualafciata

in una certa maniera, che hauerebbe perauentura aps

portato qualche faflidio <i lettori , io mi pofi à riflrif

gnerla,^ à ridurla quafiin compendio ^ Jlche ho io

fatto tanto pili uolontierinquanto che à ciòfare mi con

fgli^Jlc ancora uoi Si Caualicre infieme coH S, Chri^



fioforo uoflro cugim y il hdlifsimo gtudicio de ^uali

ioftmprtflimai molto . Quanta in ciòfiajlata ìafatis

ca fniajo lafcicrògiudicare à noi Signoi%dhauctepm

iioltt hauuto nelle mani VOriginale di M,l^ietro. TSfo

rejlerògià di dire^che pochififarthbotio fofli a quefla.

imprefa^nongià che non fofje lor riufcita la cofa più

felicemente che à me^ che poco miJlimo^ZD" uaglio man^

cojma perche hauerebhonoforjèjlimata cofàuana lo

flillarfiilceruello ne^lifcritti altrui , Hor s'io uedrò

quella miaprimafatica non efjerfiata male impiegai

ta j mi sforzeròper Tauenire di continuare FHi/lof

riandandomi à credere in talmaniera difodisfarin

qualche particella àVobligo , cheper ragione di ISIa»

tura io tengo alla patria ; lacuale pre^o noUro Si^

gnor Dio , conferui ^ ZTfeliciti ^

In Crema alprimo di Settembre del M D LxVL

i^' commandi delle Magnifiche Signorie uoflrth.

"Prontifsimo

^^kmanio Fino,



M D LXVh d di due di Noum^
hre^ in Tregadi

jHe alfedcl nojlro i^kmanio

Finofict conccjjò , che niutfaU

trO;,chelui, òchihauerà caufa,

è licctitia da Iui,fi0ftpoj?a in jwe

Jlu:, ne in altra Città^ò luogo del

la S. N.fenzafua licentiajlam

paranefar Hampat^ neflampa^

ta uender THiJloria di Cremaper hi raccolta ^per

loJJ)atio di anni quindiciprofsimi^Jòttopena à chicon

trafarà diperder tutte Fopere da loro flampate^e du^

cuti dieciper cadauna di ejjè} un terzo dellacluale fia

della cajpc noflra delFi^rJènale , un terzo delMa^

giflrato ^ chefarà PeJJecutione , O^ Paltro terzo di lui

Jùpplicante^ ejjendo ohligato di ojjèruar queltanto,

che è dijpojlo in materia diSlampe

Francijcus Turrius

Duc^l^ot^excmplauiti





LIBROPRIMO
DELL'HISTORIA DI CREMA,

RACCOLTA PER ALEMANIO FINO
D A G L I A N N A L I DI M.

PIETRO TERNI.

Ebbe Crema ilfuo principio non

da cittadini di Cremna di T^am

filia ^ come fognano alcuni j ne

dalla rouina di Varalo, comeji

pensò Giacom Filippo nel Jùo

Jìipplemento':, ma da molti nobili

delle uicine città ^ (^ caflella^

i^uali ijpauentati dalleguerre d'i^ìboinoP^è de'Lo
gobardij chiamato in Italia da Narfète Luogotenen

te di Giujlino Jmperadore ,firidujJèro con le lor coji

più care in quejlo /Ito ; tenendouiji ficuri ],
per ejjèril

luogo paUdofo j ZT ([uafi inaccefsibile . Era cagios

nato ciò da F^^dda, da FOglio,^ dal Serio ^ iquali

non hauendo aque^ tempi ilor uajìsifondatiyinonda^

nanogran paefe-, di maniera^ che faceuano in qutfi

contorni molte paludi Et tutti que' luoghi hafsi dett

ti]R.egone eranofmmerfida Facque,Tra le molte Ifoi



lette , kquali tratto fra quejh lacune, ce nera una dctt

ta la M-ofa ; laipialcfaccua due corna^ Fu fio ucrjo Lt
UiUte^ C7" P^dh'o uerfo 'Ponente . Et come che fojsc

per la maggior parte fcluaggia ^ nera però un luogo

più a/tetto de! rimanente j iLpiale era ameno , O" pi^^

ceuole molto a n'qiiardare . Et chicunanaji il Uofjò

deiridolo. uolendo (credo io') dire del ludoìo^ dalludo^

lar dc^ lupi ^ ckefpefjo ne: bojìkt wCini s'udiuano. Jn

Ju'l colino de! luogo era una chiejoletta, molti anni

auantifabricata ^ come ìtedejìper unafcpoltura ritro

vatauinel 1547- dandoft principio al nuouo palagio ^
-.—1 ^ *~^

nellaquale era[colpito Iranno ^1%. Et uerifimile è^chc

la chiefa uifoffe anco molto tempo auanti^O^ potrebs

heejjèrcy che lefoffe dato principio ne^ tempi ^ che i

mifiri Chrijliani erano fieramente perjeguitati da.

Dìocletiano Imperadore . Era detta quejla chiefa

fanta Maria dellaM-ofa^ouero inpalude. Qj/r' come

in luogojeluaggio^^non conofciuto tenendoui/tjlcue

rijìriduljèrogid molti ne tempii che i Gotti con l'aia

to diTheodeberto Rèdi Francia neh sS. dijlruj?era

Milano j Et quando Fiflef^o Rè ritornato in Italia

con ottanta milafanti uinfe Beli/àrio Luogotenente

Imperiale ^& parimente nel 5 5 8. quando Buccelino

mandato daiP^é di Francia con numero/o efercito^

trauagliò ancFegli molto ?Italia • Fu itt f'ne quello

luogo ànon pochi rifugio nel 564» emendo quafitutta



Jtalia mifcrabilmcntt afflitta dalla ptjlikuzd. Mot
ti adunque (come s^è detto) dd" luoghi circonuiciniyfug

fendo rimpeto d'i^lboino , Jiritirarono in cfuefla

(aletta,fabricandoui delle capannette. Etper me^

qlio ajìicuraruifi, ritirate tutte le navi dellapalude

,

^ dell'acque uicine alla ripa uerjo 'Ponente,Jotto

chiaui le riteneuano^non lafciando ^ che alcuno indijì

potejjè partirejenza licenza « Tienejìnaldì d^ho^:^

(7/ ilnome delle chiaui la mila detta corrottamète Chic

ui;, su la ripa àpunto del lago j doue furono già troi

nate certe colonne di rouereconlecatene diferrosa

cuiJi legavano le nani, p^edendo infine, che le cofé

andauano di marin peggio , quiJìri/olfcro habitare^

dandofà credere tn fi fatto luogo douerej?er meno

fottopojli a travagli dellaguerra , Raunatiper tan

fo tutti nella chieja , Panno della creatione del mondo

^76g. c^ della redentione 570. che fu Fanno ottano di

Papa Giouanni terzo,^ quarto deWImperio di Gru

flinoy a quindici i^gojio, il dì dell'^jjontione della

P^ergine^qui concbiufero dar principio annona città.

Là onde il dìfeguhe cominciarono àfabricarui una

Rocchetta uoì'Jo Leuante ; c^ da CremetCjUno di

que nobili^ che quifi trouauano ^^ficsnore di Palazzo

Pignano, Caflello à qu^ tempi di qualche nome/Ore

ma la dimandarono . Di cui, mentre che egli uifè^ne

fu dettoJìgnore.Quefi adunque imHo à commodiJ^



alhcttò della liuoua terra cominciò à bonifi'care il pdc

fe^ che tutto eYapaludofo:,<0"feluaggio,dando con nuo

ni uafi ejsito à Pacque^^ tagliando kjèìue. In (Jue^

fli principi/ Ccome io lejsigià in una cronica di Jy^ene

tia') duefamiglie di Crema:,Ciurani^et Gorìiani an

darono adhabttareàChioggia . IndiritirateJÌ àp^e

netiafurono ornate della nobiltà l^enetiana . Già

era Crema di baflioni)^ difojje attorniata;, C^uan^

do Longino:, ilquale a nome delFJmperadore teneua

ancoraRoma ,c^ Rauenna.fatta lega con Lotario

Re dVngheria,fperando con talmezzo racquijlare

ilperduto Regno, fi mojje congrojfo ejjercito contra

Longobardi. Diede il fubito apparecchio di talguev

ra più tojlo paura, che danno a Crema/chij àc^uah

(^ò fofjeper lafortezza deljìto^, onero per ilpoco con

tO;, che in qué principi^ era tenuto di Crema) non fu
dato diflurbo ueruno , Ne durò molto quella guers

ra ; perche uccifo uilmente Lotario fotto Milano,do

ne accampatofi con quaranta milafanti ,
per tre mefi

hauea tenuto Vaffedio, nacque tal confufionenelfuo

eJfèrcitOyCherimafero uincitori i Longobardi ^r Era
àpena ceffata la paura dellaguerra, che ui staggimi

fero nuoui franagli cagionati da un grandifsimo di»

luuio d'acque^ che nel cinquecento ottantaquattro del

mele d^Ottobre inondò nonjòlo il no/ìropaeje, matut

ta Italia ^ Crebbe all'hor^i tantof^^ige^che in p^e



fotta raccjua arrìuòfinalkpid altefinejlrt difan IZlit

no 5 (^r aRoma tiTeuercjòuerchio le muraglie della

città* Dietre^ldilmioìannofc^nentefà una crm

ielifsimapeflilenza ; laquaìefiflefeper tutta Italia ^

Po/ che i longobardi y dopo la morte d'i^lboino^et

diClefe^ucciJi^ Funo per tradimento dellar moglie^

^raltro d'un/ho cortigiano ,furono per diecianni

fiatiJòtto aDuchi y di commutie configlio ritornaro^

no dinuouofotto alcrouerno Regale Et elejjtropet

Rè loro x^utharoyilciualefì chiamato Flauio Ld
ondegli altri poifùccejjorifuronoparimente cognac

minati Flaui) , Qttefii prefèper mogliejTheodolinda

figliuola di Garibaldo Rèdc^ Baioari
;,fatte le noz<

ze in Jy^erona^ uolendogir^à Vautapafsòper Crema
j^

dòue dimoroper alenatiti grortn\ ijd'cjiiefo tempo

Hctjrico diBergamo coti l'aiuto de Cremafchi edì^

fico una chiefoletta àfan Benedetto in un campicello

d'unfilopoderejcl/egli haueaf)tto Crema^fuori deh

laporta delSerio Et la uni al monafiero Cafsinen

fe\ Fàpoi dotata di molti beni.. Qui per _ moli'anni

dimorofan Gotardo p^efcouo ite- tempi d^Henrico

primo Imperadorè. . Sifaceuano tuttauia le muraim
torno Crema y quando nel cinquecento nonantunofà

bifgno lafciarVimprefaper ungran/èccojilquale du

rò dalmefé di Gennaio fn'al Settembre . Tsfelqual

tempo non uenfic maipioggia dal cielo , piemie pa^



*, . l 1 B ^0 T I{ I M
Hmcftte ^uefFannogran copia di caualktte^ h^uali

conjùmarono (jud poco di uerdcj che cera rimafo^

Laonde nefcguicare/lia takj che infinite perfone

perirono di fame . Vronoflicò quefligrani danni una

Cometa JcKjuale fu molte fiate ucduta conjpauen

fenoli modi per Varia » Ceffata la carejlia^ ritorna

rono Crcmajchi allafabrica delle mura y lecpiali fu^

ronofornite in uentiijuatiro anni.Era in (Jiié' principi/

ilcinger della terra^^cjuanto uedefihora contenerfifra

ilRiOj O" la Crema ; che alFhora erano lefoffe , Ri
dotta Crema infortezza,cominciaronofubito le gem

tià ridurfèlc ingran numero ad habitare Et crebbe

si inbreue tempo il numero degli habitanti, che non

potendo capire dentro le mura,fu bifogtio aggiugner

ni tre borghi j icjualifurono fatti ne* tempi del P^è

K>^ilulfo in meno di due anni * Jl primo borgo fu
quello difirn Benedetto , ilfecondo difan Sepolcro^

e"l terzo diJan 'Pietro . A/éè merauiglia, che tanta

gente uiji riduceff j perche effendo a que' tempi pre^

Je dalFLè ^^.^ilulfo Cremona,^ I^ìantoua,mo!ti la

fciando le rouine della patriafriduceuano al nuouo

Cajlelloyfperando in talluogo uiuerficuri . Jy^enuto

a morte a queflo tempo Cremete^ non lafciando f'glii

noli dopò se. Crema rimafe libera adi^gilulfo^^
di mano in mano àgli altriR.è de Longobardi^ iqua

li Jignoreggiarono dugento due anni, ^ tre mefi^



T>KlVHlSTO\lJÌ^l C\I.Ma, 4

Cacciato poi DeJIderio dalPregno ^ per la diuijiont

fatta tra Carlo fragno:,0"'Papa *^driano,cllaper

Udine à Fratieia . IJi maniera, che perpm di dugen

to anm'y da CarloMagno fn'ad Jtienricoprimojlet

te bora Jòtto à JR.6 y 'O'' Jmperadori Franceji ^ hof

rafotto l'Impero dcThcdeJchi . Vanno poi mille ^

e none trono :, che un Franceje detto Mafano erajìs-

gnor di Crema ^c^dt Lodi . Da quejlo Franceji

hebbero origine i Conti di CamifanO;,'^^ di Mafano^

Da trefratelli poi di Fiordimonte moglie di Majap

no, i nomi de qualifurono Jngilfortc , Leopardo^&
Terzojdifcejèro tre nobihfsimefamiglie . Dalpri^

mo difceje lafamiglia de Pi^glio -, Dalfecondo
:,fon

datore di JMartinengo , la Martinenga 3 Dal tert

Zo quella de^ Terzi * Fu Mafano molto foliecito i

bonificare il Crcmafoy mafstmc quella parte ^ cheQ

uerfo Tramontana , Doue ancoper albergo desiano

ratori edificò alcune: caje ne' luoghi pili ahi ; lequali

furonogià dette cafe di Mafano^ CT bora Camifano*

Fu à jSlafanoper [ojpetto di ribellione tolto il domU

nio di Crema da Corrado primo | ilquak cofiretto

uenir in Italia per molte citta ribellate(ègh\ afjedia

Milano tenuto daFIelithprando , c^haueafatte ribet

lare Valtre città. Furono airbora confinatimokipri

gioni in Germania ; Tra quali furono tre Cremai

Jchi i uno di Carobbijaltro de'Bagnuoli, e7 terzo



Zi B J^rO IT I^I M
de Piaranìci . Da quc/liconfitatiy dopò la grafia

'concefjàg^li da jHatrtcofecondo di tornare allepatrie

ioro \, hebbe iljìio principio l'Ordine degli Humilias

ti. Fondarono i Crema/chi tre monafieri j il Carobi

òiofondòJan Ciacomo^<^ Filippo , // BaQimolofan

jyLurinOy eUTiuranicafan Martino . Credefi, che:

ciò aueniff per noi ofatto a DiOj efjendofuori difpe

ranxa dipoter ritornare alle cafe loro. Dopò la mor

te d'FFenricofecondo y sterzofàcceffe nell'Imperio

Hetrricoxjuarto nemicifsimo di Cali/io Vontefcejn

difpregio delcjualefece i^^tipapa unl^efcouo Spas

gnuolo detto Bordino 3 ilquale pojlofiin uiaper fiurf

bare il concilio ordinato àP^oma^ fuper commifsione

di Vapa Calijlo con grofo efjercito incontrato da^

Giouanni da Crema Cardinale di fan Grifogono ^

Da cui fatto prigione fu condotto à Romajòpra un

Cameloj conia coda in mano y ^.apprefentato alcon

alio ^ Fu queflo Cardinale huomo digran maneggi*

Etriedipcòfìnda fondameti lafuachiefadi fan Gri

fogono yDoueintnarmoftueggono fcolpite que^

jleparoìe^

^Ì^T^O IT^C^ RJ^^TIOT^IS DO Ml'k.ìCjlt

W. C. XXIX, llipi C. SET. ^XT^O H07{0B^II IL

VATAE Vi ÌO^:^'^ES DE CENEMA TjiTI\^E

OLt^ICO



7lJ,TrS CjlT^DlV^jlLIS Jt TJlSC^lE IL VU-

^JL ITI T^JTrLÙ S^'^lCTt Gl^lSOGO'^I, ^
F^KD^MEÌiTIS H^TIC ÈUSlUCjlM COT^r

STI^FXJT.ET EI{EXir. THES^rB,Oy ET FESTl

MEJiTIS OKKA^i"^' EDIFICiìS I'h{TP^S> ET

rOt^S D ECOt^UVlT, LIBB^IS jl\M J.V ITyVOS

SESSfTOTiiBrS jlMTLljlVlT, TaBj)CRI^M jlù

^FXIT.VB^O CF IVS VECCjITIS Q^VICFJI

1v Q^FE LEGE\ITIS, ET jlFDlEBJtiS,

'i'^TEI^CEDlTE ^D DOMlTiFM,

ET DI CiTEy BOTS^E SJlLF^^

TOB^liOSTTf^JlEQ^FE SU'

LFTIS UMjÌTOB^.TILI

^UBJSTE DEI VABc
et' XE DEM.
TTOB^ EI ,

UME1{.

\r^.:^"xtUucnga cFiofton troni ^ di chefamigliafojjcj

èptrò cofa. chiara, cFeglifu Crcmajco, nonfolo per

lajudettai/crittiojtc, ma anco per Fauttorità di Vlat

tina, CT di Giacomfilippo j icpialilo chiamano Crema

fio ifmw nella uita diPapa Cali/iofecondo^^ Pah

tronèlditodecimo delfio fìipp^ Dietro ad Henrico

quarto ottenne TImpèrio Lotario , t^é tempi dt quc

&



JioJmptrdd(yrt]yblantficoiìfcdefatijìco'Crmafch%

editti ielle uicintctttdjS accamparono [otto Gó^
jno^ Et dopò molte battaglie rimanendofuperiort'^

mandarono Cremajchi in l âlcunia ^ alia diféfa di

Qajlel nuouo j dou e facendo molte correrie contri

nemici, incapparono un dujegli aguatvde Comafchi;

"Dì maniera, che tra (Quelli^ chefurono tagliatià pez^

Zh O" (juelliy ehefurono menati prigioni a Como , ris

maje Crema priua digran numero di perfine. Là
ondeCremone/iinte/o ciò

^
Rimarono effer uenutoil

tempo opportuno dUmpadronirfene l^ojlifi per

tanto injìeme àFingrojp uennerofotto Crema Mia

Cremafchi aiutati da Milanefjldifeferoin modo ,

che poco apprejjo coftrinfero i Cremonefi à lajciar

Vimprefa nonfenzdforno, <0" danno ; percioche moh
ti ne furono menatiprigionia Milano Di laà pOi

cofdtgnatifi maggiormentefecero si\ che Lotario tor

nando daRomaper andar in i^lemagna ,fpof aU

Vaffedio di Crema . Md intefo ?apparecchio,cheMi
ìanef,^ Brefianifaceuano ano/Ira dfefa,datopri

mieramente un afalto, o* nullafacendo, leuò TeJ?eri

cito , c^ duedutofde Tinganno de Crtmonefi (è n^an^

dò à danni loro. Indi apoco morendo Lotariojafciò

la corona a Corradofecondo * Dopo la morte di qut

fio Imperadorefu eletto Federico Barbaroffa j ilqua

k dopo molte imùrefc fattela Italiajud mille equo



(inquatttaottojipojc con Fefferato fotto Crema;, ha

uendo dichiarati Crcmafchi ribelli dt rimpcrio ^fer

ejjer confederati co' Milanefi,CrBrefcìani . l^edu:-

.tapoiPimprefa diffìcile più, ch'egli non shaueapen^

fato^mutandopenfierokuò legenti da Crema ; Et

andòfotto Milano, y^ijine maneggiandof la pace

tllaf conchiufe con molti capitoli , né qualifuronofa
rìmente comprefi Cremafchi , come confederati de*

JSdilanef, Ma non pajso molto ^cheTImperadore

ruppe la pace co Cremafhu t^^tenne ciòper non ha

uerefifecondo l'Imperiai commandamento uoluto ro

uinar le mura^ ^fpianar le fojfe della Terra^^ da

'fbauer dato foccorfo a Milanef centra L o digiani i

'^x^quali un di difan Bernabò.^ effendofipojli Miloi

ètéjida uerfo Milano , C^ inojlri dalla banda dt^^d^

•da^haueuano dato un fiero affaira ,
fcaramucciando

JaTi^urorafin al mezzo giorno. Biotta la pace

'CremonefiJquali altro non hramauano^cht ueniràno

Jiri danniy afette di Luglio del mille cento cinquanta^'

none uennero con molta gente alTafedw di Crem.a,

-Indi adotto giorni u aggiunfé Vlmperadore con Pefì

\fcrcito . Eragià entrato m Crema ManfredoDui
gnano Confalo di Milano con quattrocentofanti ':,co

cui erano per capitani Squarzaparte Bifnato, Orlan

:do Oppizzonc^ Cr Gafparo fdenilotto , l^^erano

encomiti Brefctatiij x^ (fecondo alcuni^ il Redi
^

B i;



ZI? d^Aj^\lM

s'apparccchiauaafuuor no/Iroja/ciato Fcfjèrdtojot

to Cremafi tiandò con trecetito Ttdcfchia Lodi, In

di tolti molti Lodigiani caualco a Landrìano. Douc
dazo ordine co' Paucfì^ i^f;'fatta unainihofcdta tra/Jc

alfine Milantji negliaguati ; di maniera ^ che molti

de' buoni dipillano fatti prigionifiirono menati à

"Pauia. Fatta quefa imprefa Tlmpcradcre ritornò al

Vafedio dì Crema t^edcndo Islilanefinon poterci

/occorrerejpcT di/iarre le genti Imperiali da Crema,

Jìpojèro con trenta milafantijòtto Manerbe, caflello

uerfo illago di Como . Ma slimado Federico di mag

gìor'importanZ'i Fafpdio di Crema, chela difhfadi

M-anerbe,gli mando il Conte Gofiùm'no^'lquale alf^

ne coljoccorjò di 500. cauallifece^che ^dilanefi lafcias

ronoFimpreJa. CremoneJÌintantofabricarono un co,

fiello di leyno, tant^alto,chefuerchiauale nojlreton

ri. Era. queflo caflellofatto in quadro,con le ruote

fotiOy per poterlo condurre aqeuolmente^ouefoffe bi^

fogno ^ Due folai bauea FunofpraFaltro * Ilpri9

mo di hrazxa traitaper ogni quadroyoltopocopiù del

le mura aiCrema iSlelmezzo di quejlo i^era ilfecon

éofoìaio d^affai minor gradezz^t,fatto infoggia di

torricella^cbefcopriua tutta la Terra^In quejloJlaua

megUarcieri^cbèferiuano qucIH^cbc andajfcro per le



totttra.dc di Crema . Ts^tTaltro poifi rittehiudcuatto

qud,cktbattcuano le murarcigettonano ipomiper cn

trar nella ITcrro-Fu Faltezza, di que/io cajiello brazs'

X^fettanta. Fecero apfrefjò tregradifsimi mangani,

oltre i moki piccioli,fatti con moltepreterie <^gattL

VlmperadoreancFeglico que^ l^rincipi^<T Duchi

y

che fi trouauano alFafJèdtofecefare moltififattiflro
menti diguerrafecondo Pujo diquétempi.Dipoifi co

partirono intorno la Terra in tal maniera * Ulmpe^

radorefimife allaporta delSerio di la delfume^Crc

mone/I alla porta di RipaltaJlDuca Corradofras

fello delTImper. allaporta dOmbriano, IIDuca Fé
doricofio nipote tra IaJudettaporta^\y quella di Pia.

nengo , UImperatrice:, laquale arrmo a dicinouedi

Luglio accQpapiata da Enrico Duca di Sajfoma^Ji

pofc tra laporza dì Pianengo^K^ quella di Serio;dout

gias'eranoposliiVauefi. Ftauen^a chepoco dapoi

Ci partfìe VImperatrice ^uirimafe però il Duca di

SafJoniainJIemeco'T'auef . Ulmperadorc mutato

penferò ;, leujtcf dallaporta del Serio andò aforfi

tra quella di Bjfaha^^^Ombriano-^^ douc era quet

grandifimo caslcllo de' Cremonesi, Guelfo Duca
di E>auera ^ ilqualc ulumodt tutti giunft airaffedi'Og

fipofl net luogo^ue prim.a s^erafollo Flmferadore^

CremafcbiaFincontrofornironolcmuraglìc di gctt^

te, diman u ani ^ dì briccole, o^ d'altre machine bi^



jfogtieuoli , Bipofid unaparte de'faldati alla piaz^

Xa y
fecero alloggiar ti rimanente nelle cafe uìcint

alle mura ^ lEt (Quantunquef uedefjtro attorniati da

tante migliaia diperfone^non rtmancuano però di dar

lafuori;, bora d^una bandaJyora da l'altra^ attaccau

do diuerfe fcaramuccie Morto in quello mezzo

'Papa i^^iriano quarto^per la di/cordia nata traCar

dinalifurono eletti due Vontefici , Fiì da quattordi

ci cardinali eletto Orlando Sanefe cardinale difan

^^
JSdarcoyO" detto K^leffindro terzo^ i^ltri none,

tra qualifu Guido da Crema^^Cardinaie difan Cali

Ìlo,elefièro OttauianoRomanoCardinale difan Clc

mente;, ^ chiamaronloj^ittoreterzo, i^ cui (co^

ne dirafsi alfio luogo) fu poifofituito il Cardinal

Cremafco. Vergrande chefof?e ilnumero dellegett

tiyche Cremafcbi haueano d^attorno , non cejjauano

però Ccome ho detto') di darla fuori. J^n di tragli

altriy ufciti neljpuntar de Vi^urora per la porta di

Ombriano, attaccarono ilfuoco nelmangano delVIm

feradore^allacui guardia erapofo ilDuca Corrai

do 3 Etconglii^lemani ualorojàmente fcaramuccia,

¥ono j i^uenga chefpragiungendo poi ti Conte Ot
tojl Conte P^oberto di BafauilU:, CT altrigran per

fonaggi:, quattro de noflrifoflèropref, ^^lprimo

fi tagliato il capo, alfecondo tpiedi, atterzo le braz

Xe, ilquarto con molteferjtefit uccifò , Et uedendo al



fintìMifctuantaggiojiritirarono entro la Tcrra^ncU

laqual ritirata ^ moltiper lagran calca caduti nelle

fojje, ni s'affogarono Fu brcut Falkgrezz^t- de Te^

defchi ; perClochepoco dapoi uJcitiCremaJchi perla

fùdctta porta con miglior'ordine ^ che prima, dopiì

Thauerne uccifogra numero mIìfecero ritirare à matf.

dirìtta^flnad unponte pòfiofopra un'acqua ^ JDou^

àguifad^un altro Horatio Cocle^fermatojtun Tea

de/co detto Furio s'oppofe in maniera à Cremajchi,

che diede agio àjùoi di rinfrefcarfi^fopragiungendo

quelli,che erano accampatida quella banda . lichene^

dendoi nojlri bellamente fi ritirarono nella Terra*

^àper talfatto da indi in poi quelponte detto ponte

di Furio* Et -finaldid'hoggi dicejìquella contrada

corrottamente "Ponfure., Sa^nguino/a battaglia fu
quellaycheuennefatta in afjtnz^ deWJmperadore'jh

qualefé nera andatoàfan Bafcianofiil Cremonefc

a trouar VImperatrice , Vercioche auedutifi Cre^

mafchi di ciò, ufcirono conficento canalli^ C^ afìaktf

dot nemici:, per una gran pezza fletterò alle mani^

C^ifù tanto ilnumero di queUi,che da Vuna.et da Val

traparte rifftafèrouccifyche (comeferine Ottone nd

fatti di Federico^ pareua^che l'acque nicine correfi

rofanguehumano . Et come che d'ambe lepartiualo

rofimentefcombatteffè
,
furonoperò alfne cofretti

iXfdefhiàrìtirarf,, Tornato Federico, j^^^ if^ipfy



guanto inftidaffhrzd trdjucctjfo^firifolftfaf ogni

sforzo per pigliar Crema Fatta per tanto prouk

fiont di pili di dugatto botti,et dipiti di due mila car^

fa difafcint mandategli da Lodigianiyfecele gettare

nellafofjacongran quantità di terraJhpra , Comi

mandò poijche s^auicinajjero co catti^(O" co'l ca/lello

alle mura * Ma. non ginnfero apena al mezzo della,

/pianata fofja^ che Cremafchi conpietre^ o^fifiget

tati e0^ mangani, O" briccole cominciarono con talim

peto a tirare nel caflello^ chefu bifogno à nemici difet

fnarfi. Federico uedendo^che per il continuo colpeg^

giar de' fafsi,malageuol cofa era d'andarJòtto lemu

ita co'l cajléllo.prejènuouopartito j Di maniera:, che

èauendo moltiprigioni Cremafchi^ comando fubitOì,

thefojjero legati ignudiauanti del cajlelloy à rincotro

de nojlri mangani j Dandofi à credere, che mofsia

compafsione delfangueproprio douejjero cejjare di

percotere ilcajlello , Ma e/si (marauigliofa cofa di

dire)/limando ajjaipiù ildifender lapatria^che ilper

donare àpadri , à figliuoli^ àfratelli:, C^" ad
altripa^

venti, pojpojla la naturai compafsione:, nonfiajlennt

ro per que/lo di tirar nel ca/lello Di maniera, che

none de no/Iri prigioni rima/ero uccifi^ Codemaa

glioVoJlerla ^ z^ Enrico Landriano con due altri

Milanefi, il 'Prete de Calufchi, Truco de Bonali,

Ifno Gabiano^^dm altri , Qremafchi , de ^uof

linon



linon irono inomù \^d^lbtrto Rcfjò Crenta/co

fu rotta unagamba^<(fr à Giouanni Caraffa un brax

Xo V Mofjo in finta pitta rjmptradort fece leuar

dal cajltìlo il rimanente de prigioni ^icjuali furono

2^egro Graffo, Squarxaparte BtfnatO:,f^gone Cru

fla , M-ilanefì y ^^rrigo Bianco, i^lberto '^uffo^

Sozzo Berondo , o* alcuni altri, Cremafchi. JBtùtc

àuto che il cajlello d'un lato cominciaua a con^uafjkrfi

commandò, chefojje ritirato à dietro * Sdegnati ah

Vhora Cremafchiper queiprigionipofli ignudi inane

zi del camello :,
de quali molti n'eranoflati uccifi^pii

aliarono i^lbrigone Locabajìa Lodigiano j C^ Bti

Icrtà Mafiagio Crtmoneje , con altri prigioni , <^

gettaronli cofi u ini co' mangani oltre le mura ; de

qualialcuni caddei'ono apunto al cofpetto delFlmpe^

radore . dichegli accrebbe si lojdegno , chefece [ubi

io impiccare due de' prigioni Cremafchi , Et efsi a.

rincontro infuo difpre^io impiccarono sii le mura due

U^edefchij c'haueuanoprigioni ; Sdegnatoffpaifiera

mtnteVlmptradorefece dirizz^'^t molteforche per

attaccarle ilreflo de prigioni Cremafchi \ Etauen

ga che ifùoi confìglieri , mafsime i P^efcoui ,^ altri

"Prelati molto s^affaticafftro per torlogiù di talpejic

ro,nonpoteroperòfar si\ che tra Cremafchi:,0" Ml^
tanefinouenon nefojjcro impiccati periamola ;i^ue

dutofi infìtte FtdcrimfhtCrcmifchi sUjpòrrebbero

C



anziù mille mortì^chtmai arrendcrjcgji , determino

dargli un^ahra katta^lm . Racconciato adunque il

ca/lello, O" copertolo dipanni di lana^^ di cuoi bas

gnati^ acciocheijajìi non uipotejierofar botta/ie me.

no accenderuiji ilfuoco^di nuouo lojpinfcrojhtto le

mura Et quantunqueJègli oppone^ero i tto/lrigets

tando tuttauia co manganiJafsigrofsifsimiynon cefa

nano però legenti Imperiali confidatejt della nuoua

frouiftone , d^appreffarfi alle mura Faceua la uia

al cajhllo un'altra machina minore dimadata Gatto^

fatta parimente dilegno * Era quejla machina ajjai

lunga,^ altasi^che ijòldati uipoteuanoflarjotto im

piedi agiatamente Era iljuo coperchio di traui po3

Jliin colmigna^ ridiafoggia, che fòglionofarjìi tetti

delle cafè* Haueapoilt ruotefotto % di modo che

con ageuolexx<^jì conduceuaouefojjè bijogno. Sotto

quello gatto Hauanoficuri quei, che tirauano ilcajlel

lo 4 K^ppreJJàto il Gatto allemura,^ tirato ilcafld

io almezzo dellafoJJà,quelli, chefiauanofotto ilGal
io, cominciarono con un traueferrato dun capo a hot

ter Si fattamente la muraglia,che inpocojpacio ditem

fanefecero diroccarepiù di uenti brazza- in lunghez

za ^ LÀ onde Crema/chi uifecero fùbito un baflione .

dile^te,z^ di terra* Indifatta una mina 9 laquale

fijlsnd^a-fìndoue tra ilgatto, à Vimprouijo u'aita^

corono ilfmco^ QuìiTtdcJchifteldifettdercilga^



to dalfuoco sfecero co nojlrì unagranfearamuccist^

^Et poco mancòj che non cntrajjcro nella Terra per la.

jnina, per cui erano ufciti i Crema/chi K^uicinato

più il cajlello alla muragliay i balc/lrieri, che ut erano

dentro, cominciarono à tirare tantefaette^ ehe ninno

foteua comparir su la muraglia^che nonfojjc ò morto^

€ferito.Si dijpofero per tanto i nojhi d^ attaccare

mialtrafata ilfuoco nelgatto in modo tale , ch& non

potefjèro i nemici cofi ageuolmenteJpegnerlo , Il dì

4idunque della Epifania afcefi su una machina di fe?

ano ypo/la nelluogo ^ doue erafata rouinata lamu»

raglia^ accef ilfuoco co mantici in molte botti, c^ha^

ueuano parecchiate,piene dtfecche legne, di zolfo , di

lardoy difugna^ ^oglio^z^ dipeceli(juida,gettaronIt

f>pra^lgatto, con unponte di legno , ilqualejlcndeuaji

oltre le mura meglio di dieci brazz^ » Onde s'appicciò

in modo ilfuoco nelgatto, nelquale trouauafi aWhora

TImperadore^che da Terzafn à J/^efpro hebbcro che

fare àJpegnerlo^ p^cdendo Federico, che Cremai

fchiin tuttoglirendeuano buon conto,fi pensò dileuav

gii TIngegnerò^ fiche ageuolmente gli uenne fatto}

fèrcioche Marchefe (che cofi fichiamaua ringegnes

ro^ come quello, che piti hauea a core il guadagno^

che lafedeltà 3 mojjò dallegrandi promefji fattegli

dalFJmperadore,ca!oJSi una notte giù d'alfa mura^

g^i^j Etfafsònelcampode^ nemici i Dotte oltre la

C /;
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granjotnma de' denari
;, O^pre/ènti ^ hehhe in dono et

Federico un bellifsimo corfitro Cremafchi , che da

ISicirchefefiuidero traditi ^ temendo il gran danno,

cheglienepotrebbe auenire :,glipoJero adofjo unataa

glia di cento lire di moneta uecchia a chi Famntazzajl

Jè^ O^ dugento a chi gliel dejje uiuo nelle mani Ma
cgliconfidatoftnelfauore di Federicojànofira rouina

fabricòfubito un calieliofintile à quello c/e- Cremo^

ti^ji * Etu acconciò unponte lungo quaranta braz^

Xa:, ZD^ largoJèi , fatto in maniera , che quandoJìgetc

tajjè/hauejk à dijlenderefuor delcaflello uentibraz

za , altretanti rimanendonefu^l cajielloper contrapc

Jo 'Po/li in ordine ambedue i caflelli , ordinò l'Impea

radore di darci ungenerai' ajjalto* Gommando per

tanto,che il Duca Corradoye*lConte Palatino am
dafjero con le lor compagnie fulcaflello de Cremos

iie/t j su quello poifatto daMarchef mandò altri fts

gnoriTcdcfchi yO" Lombardi co lfore delle genti

di tutto rejjerciio . i^A^ltri capi fi compartirono co

hrfidati d^attorno la T'erra ; di man iera^che tuts

ta la cinfro Commandòpoij che dato ilfigtio della

battaglia, s'hauejjeroà gettarci ponti d^ambeduei ca

Ilelli , el reflo dellegemifparfeintorno le mura, nel

gettar de* ponti douejfe adun'iflejfo tempo con lefca

le appoggiateuifalir sii le muraglie Fìauendo inf»

ne con efficaci parole rifcaldati gli animi de* foldati



^ìcoftthdtttre^fcct dar'iì^/egfio della battaglia * Lc^

onde fpinfcro fiibito ifiatiti i cajldli^ Zfy ptr più ap^

prcjjàrii alle mura , abbrujciarano igatti^ehegli cra^

nopojli auanti^ Gettati iponti d^ambedue icaflelli

C auenga che quello di Marchcfe nonfojfc si tojlo

gettktoys'apprefèntò il Duca Corrado con le fut

éentvSÙlamuraglia;ualorofamente combattendo per

entrar' in Crema ^ P^ibuttato il Duca da Cremai

fcbificpiali Ccome che d^ognintorno hauejjeropò/lc

conbellifsimo ordine le difefe) haueuano meJ?oilJÌ0

re dellagète a dirimpetto de' caflelli ^ un'^ljìereTc

defco detto Bcrtolfo di^^rrar dandofià credere^cht

gli altri douefjèrojlguir tinjègnajklto dallemura- in

Crema. Douedopò Vhauer mojlraie molteprouè dèi

fuo ualore^aljìne rimaje ucci/o. J^node^nojlri non mt
ito crudele,che coraggio/o leuatagli lapelle dal capai

je Fattaccò à Felmo * Guadagnato lojlendardo di

Bertolfoy Cremafcbiingagìiarditififecero sifatte di

fefe^che co lor mangani ruppero d'un lato ilpónte del

cajlello del Duca ^ Rotto ilpomeriDuca , chegià

tra ferito, al meglio che puote^ firitirò al cajkllcf'i

Q«/ mole t de nemiciper lagranfretta diritirarfi^cad

dero dalponte nel/a fojfà, xj4ltri fi ricoueràronó

filiponte di Marchejfe . UJmperadoreutdendo leu

battaglia non hauertl defiato finefece ritirar legena

ti 9 Tra i Tede/chi , che nirilmcnte fi portarono^



fìntoho hd^toìt Conte J>slatino di B^uem detto

fjpr nome Otto ;,pereioQhe ributtato piàflate daCrc
maJcbiritQrmfenipre congrande ardire perJalirftì

la mitraglia . Et quantunqueìn quejlo ultimo afJàltQ

gli Imperiali haiiejjero lapeggiorejilfm^tH^ peràan

torà ammax^ati ^feriti moki de' tinjlri dai Bade/

^rieri ,i(juali erano sii le torri de' ca/lelli , 'pQJloft

neàqutjlu battaglia ^Jcorjìro parecchigiorni , che

mnjìfecefcaxamuccia ueruna. Glie uero, chéFtdei

vt^aparendogliJlrarìOj chauendogià domate tantefii

pt^Jècittà^hora vonpotejjèjoggiogarmapicciolTer

vaficeua tuttauia molejlar Cremajcbi dafuoi arcic

ri 4 Là ondenonpochi ueniuano ammazzati Status

éohcofe in qitefli termini^fifaceuanx) da Cremajchi

ttrtr^ diflorfiintorno al càjo loro * K^lcunifafiiditi

édlungo aJ?edioperjùadeuano a trattar la pace con

flmperadore^ K^ltri erano di contrarioparere^of^

ferendo sè^, <o* ejjòrtando gli altripiù to/lo à morire

y

xhemaijòttoporjià Federico^^ dar queflo conten

toÀ Cremonefi , c^ Lodigiani 3 da^ qualifapeuano

quantofojjercodiati . Hor mentreflanm in quejli

itjpareri, due gran perjonaggi di Federico ^ ilVa^

triarca d^s^quilegia^e^lDuca di Sajionia^^tiuededù

quel che à Crema/chipotrebbe auenire,ogm uolta che

Cxema uemjjèprejà àforzor >mo/st dacarit^^ dimau

iarono Crema/chi àparlamenta . Laonde rannata



ilcottJigUo dejjhro due i^^^bafciadori, GiòUanmdé

fdcdici^^\^ibinodt Bonati. i^^uahappftk

fintati al co/petto de* fudctti Jìgnòriyìl 'Patriarca^-

the btlltfsimo dicitore era^ ragionò à lungofèrjùadcn

doli con efficaci ragioni alla pace j lacualedopo moU

ti abboccamenti fa injìne conchiuja à uenticinqut di

Gennaio del milk centofejjanta , con quefie condii

ctonij che Crema/chi dejjèro Crema à Plmperadorc^

Et e/si donatagli la ulta , n^ufcijjèro , portando jec0

quel tanto^ chepotejjèròper una fiata fola ; dando^

ali libertà d'andar ad habitare , doue piixctjje loto 4

Machejybkn^iy^Btcfciani ufcijjèro difarmàii

Jhnza pigliar cofdueruna. Entralo Federico in Gre
ina, ufcirnofuori per la porta dì Viantngò da uentl

fnilaperfentj computatìutifoldMiMilanefi^& Brt

fciani ^ Molti nell'ufcire (^òfo/Je peflagi'an calta,

òper c'hauejjero fòucrchio pefò) cadutifiIponte^fui
Tonoflleuati con leproprie mani da Flmperadore^

P^fciti Crema/chifuori della Terrafi ritirarono aU

lelor uille ; ma laplebe per effr Ihora tarda ^ er
pernonfapere doue girfene^ alloggiò nella chicfa di

Jan Vietro, er nelle cafeuicine , Tifati inoflri , ipri^

tni che entraf^cTOyfirono Lodegiani ^(^ Cremonefi

con unaparte de' Tedefchi Entrando poi gli altri,

&ueduto^ che iprimihaueuanopofa ogni cofaà rus

t4j attaQurom ilfuoco mlk cafe\ Là ondt tutta
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Crcmafì abbrufciatd, ' Uinfdict fhhcjaqvak er

j

fermata infan Viuro,^ nel contorno, utduta arder

la patriuynon potendo contcticrc il dolore, ckc nhauea,

comincio con fianti^'C^banùr di rnani^àramartcar^

fi * Et quindi aucnnc , chtfu poi da ta qucjìa chic/a

fan Tietrc in Batta^izzo^Crcmoncf, t;^ Lodigiani

no contenti dellagran rouinafatta dalfio co,gettaro

tto à terra quelpoco,ch'erarimaf inpiede , ijpianans.

do i^fof^,e chepe^gìo e, rouinando le cbiefe . Di^

morato lImperadore in Crema per cinquegiorni,^

donate Tarmature de^ Cremafchi à Lodiciani,fi n'an

dò a Lodi , indi a Tauia. Et i Cremonefìtl di difan

Biagiofé ne ritornarono a Cremona * Eù tale Vallea

^exxa de Flmperadore per Vacqwflo ài Crema,chc

Ccomefcriue ilyefcouo Ottone^ ne mandò Ietterei

diutrfi'Princifi, j t>>n-j\tt .nn .

LIBRO
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EJfata la guerra ^ ^ucì mijlri

Crema/chij che altrout non ha»

ueuano babitationiyTitornarono

à Crcma^ rìjlorando al meglio,

che potcuano l'abbrufciatc cai

Jc Crcmontfi m tanto dcfidd

rofid^haucrcifitto illor domi^

nìO:, coprarono da Federico lagiuridittiont di Crema

perfidici mila lire 3 dandogliene a la mano diecimila^

eV rimanentepoi alla 'Pafca . Jntefi ciò i nojiri nobii

lifi fortificarono nelle l^^ille, deliberati/inon uoler

habitar in Crema , mentre Cremone/Ine fiofiero fi
gnori » Jy^enuto àmorteVapa T^ittore in Lucca,

ìlquale era slato confirmato dal concibofatto in Va
tiia jfinper commfisicne di Federico fiatto infia uecc

Guido Crema/co Cardinale dtfian Califio ^^ dettò

VapaVafcale.C^eJli andato a Roma,^ pigliata la

chiefi difiji VietrOj cofirinfe Vapa i^lefiadro afiug

gire blentrefifiaceuano cpiefie cofie inRoma ^ le citi-

la
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fa Lombarde amdutcjldt Fappartochio di Federico

fer ucnirUn JtaliUyJcgli confederarono contro. . Jlche

<iQeuolmentejifecej per efjerfuor di modo tirannega

giati ipopoli dagliagenti Imperiali. T^ercloche to?

alienano à Milanefi de le fei parti decentrate le citi

CUe Da Cremafchi poi^ic^uali erano aUborafottol

Gouerno di Lamberto p^ignani Lodigiano , fcodeuas

no i due terzi * Fatta la lega^ Vapa Z^lejpindro pa^

cificatoji coUpopolo di P^omapcr mezzo di Giouan^'

ni Cardinale ^ ripigliò la chiefa difan Vietro* Onde

fu bifogno^che Vafcalefi ritirajjè à Lu cca . Giunto

Federico in Italia nel mille cento fefjantafette , tra i

molti Capitani j, eh'egli afoldò in Italia , fcielfè due

Cremafchi, Gilberto de Conti di Carni/ano j O'

Lantelmo Greppia Laqualfamiglia poco dapoifi

cominciò a chiamare de' Benzoni, da BenzenefrateU

lo di Lantelmo FFora Federico raunato un grofjò

efferato^ lo diuife in dueparti P^nafattone Genera^

le il Conte, ne mandò in Tofana infoccorf di Vapa

Vafcale^ Et egli con Valtra alfne s'accampòfotta

elicona . Et mentre che Vlmperadoref nejla À

quefio ajjedio, Vafcale col Conte andò con lefuegem

ti a Roma^ tirando granparte de' Romani alla fua

diuotionc La lega in tanto non uolendo unir/èglielc

i Lodigiani ^fipofe con moltagentefitto Lodi Qwj

iCrcmafchi raccordcuoli de' pajUti dannifattigli



id JLodigidni i pojlijiàjllua Greca ^ luogoJotto k
mura di Lodi

:,
glimok/lauafio con continue/caramuc

eic^ Mandò perciò llmpcradore con moltapre/lcz

za Lantelmo Greppi in Jòccorjo c/e' Lodigiani -

Ma nonpuotè egli arriuare si tojlo , che s^arrejero

X/a onde tratto Lamberto Goutrnatorefuor di Lo^

di ,(è nandò con legenti a Vauia » Horafacendofi

quejle coje in Lombardia^, Promani hebbero unagran

rotta da! Tojcolani » Leuatoflper tanto Federico

daUafJèdio d'i^^cona^ s^indrizxò alla uoltadiRo^

nia 3 temendo ^ eFella nonfojjèpreja da^ Tofcolani^

OppoJlofi'Papa i^lejfandrò à Federico , tD" hauuta

itifine lapeggiore ,
partifisi una notte diP^oma ,^fi

riduffe a Beneuento . Là onde poSlo Vaficale nel

T>ontifi'cato , hauendo Pomanìgiurato dlmuerloper

tor 'Papay confolennepompa un dì difiàn Vietro coro

nò Federico ; ilqualepartito/!poco dapoiper la pefiii

lenza nata inR.oma,fie neuenne alla uolta di Lom
hardia^ laficiando T>apa Vaficale con una grofiàguan

diadéTedefchinel Pontificato , Nelquale eglifi
nefiettefin alFanno mille centofittantatre. Cbefiù

poi uccifi su lapiazza difirn Vietro , Fioraper ton

nar'alprimo ragionamento ^ rima/e Crema dishabtta

ta anniuenticincluefiandoi nobili Qcome s'è dettola

lorpoderi . Et quanfunc^ue ui dimorajfiro quei pouea

«ì Cremafichijchc non baueuano lutile ^nepoderi
:,

JD ij
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eranoperoJpeJJcJiate cojiretti a partirfene j ptrcm
chcucniuano Ijrcmontfiad ahbrufciarcali Fhabitatios

ni * Ma piacquepur jinalmtntt à Dio difoccorrcrii

gli jpercioche Fanno mille cento ottantatre
jfatta la

pace in Cojlanza tra Federico^((f^^ le cittàLombarde

àperjuajione d^EnricoRè de' GermaniJltofigliuolo^

ilc[uale de/ideraua coronarfi, fu da Federico ordinai

to y che fi riedifcajje Crema . Mt ciò fece egli

in di/pregio de' Cremonef ^ efjendo fdegnato con^

tra di loro-,per non bauerefsi mandati i^mbafciadof

ri Qcome haueuanofatto l'altre città di Lombardia^

à Milano ad allegrarfi della coronatìonc , ^ delle

nozze d^Enricofiofigliuolo * Etperchefpeua Flms.

peradorenonpoterfar maq^ior dìjpetto à Cremonesi

fi j cherijlorar Crema , laquale hauea di/Irutta àio::,

roperfiafone; uolle eh'ellafi chiamafefriffora de

Cremonef^ Ma non hebbero sì tolio Cremafchi da

to principio alla Rocca yche ttigiunfro adofjo Gres;

moneficon moltagente ; <^ gettarono à terra la prin

cipiatafortezza . Entrato perciò Flmperadore co*

Mìlanef^O^ Cremajchi fi^l Cremonefé ^ glifece

granderouina.Fii ali'bora abbrufiato Soncino, ZT
(pianato Cafltl Manfredo* Et erano Cremonef

perfarla male , fé nonffojjèro alf'ne inchinati à Fei

derico j chiedendogli perdono per mezzo di Sicarda

lor J^ejcouo , Benché partitofi poi VJmperadore ri^i^



torttaJ?cro a trauagliarci h dt maniera:, chefu mtjìicri

ctj^art dalla fabrica^finaWanno milk cento ottam

tacinquc,ndquakritornato Federico in Italia^adiflan

xn de Milaneji di nuouo ordinò,chefiriedijìcafjè Crt

ma j rimettendo la cofa à queltempo ;, che fojk deter

minato da Confili di Milano » Dejì'gnato adunque

iltempo della riedificatione ^ uennt à Crema Federi^

co Imperadore^Enrico P^è de Germanifiuofigliuolo^

Guglielmo Marchefie dt Monfirratofiogenero ^ ZT

liberto Criuello Lyérciueficouo di Milano, chefupoi

"PonteficCy^ detto Turbano terzo * Ci uennero in^

fiemeiConfoli,<(^ molti nobili Milanefi conglifiem

dardi dell'Imperio ^ di Milano, di Brefcia, di Berga^

mo, di Giacenza , O" d^altre città amicheuoli àCre^

mafihi* Et àfitte diMaggio dell'anno predetto die

defi principio con molta folennità ad una Rocchetta

nel luogo douefiuede a noUri dì la beccarla . Donò
aUhorailMarchefiedi Monferrato Tarmafua alla

noflra Community . Etè à punto quella , che tienfi

fintai di d'hoggi co^l cimiero delle due corna di ctruo

nella corona, coUbrazxo nelmezzo 3 che tiene lafia^

da in mano. Vojlii termini della cinta della Terra,

laquale uolle, chefojje maggiore diprima , Flmperas

dorè a dodici diMaggio inuefli il popolo di Crema,

déprimlegi^ CT beni de Conti di Carni/ano ^id priua

tiperfifipetto di ribellione ^ O" infideltà^ come cbiara^
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mtnufiucdc: mll'ijhromento ddtmuefiitUYdjfatto a

dodici dddetto me/è del mille cento ottantacinque ^

Erano Cremafchi tato defiderojì di rifare la patria^

che in tre mefi l'attorniarono sìfattamente difofe:,<(^

di bafilonij auenga che non nifoffe ancora principiai

ta la nturaglia:,chefifarebbepotuta difendere da'nea

mici Furono a quella fabrica mandati moltigua^

jladori da Milanefi^ i^ ^Piacentini * Fti primierai

mente nelluogo detto difprafatta la Rocchetta con

due torri ^per a/sicura rfida quel lato^, doue sentraua

iti Crema con le barche , Durarono quelle torrette

Ccheco/ipoi le dimandarono^ con Vs^quilafcolpitaui

nel mezzo, C^ col nome di Federico Imperadorefn
altanno mille cinquecento ISfelquale facendofila.

UUOlia muraglia furono rouinate* Fu in quella rie^

difcatione ^ togliendo entro i borghi uecchi^aggram^

dita Crema da tutte lepartiifuor che da Settentrioi

ne ; non potendo allargaruifi per la palude , L'^ags

grandironopoip^enetiani da quella bandapiù che da

taltre:,ferrando dentro dal Monaflero uecchio difan

ta Cbiarafìnalla porta d'Ombrianoquel/pacfo, che

fiuede hora oltre la Crema Erano a qn^fi tempi in

si udprezzo i terreni nel Cremafcho^cheCcomefuede

per iflrometofatto in Crema a quattordici d^x^gofo.

del mille cento ottantafettey uno de l^ifeontiuendèà^

Lanfranco Catani^O^ a dieci altri compagni intortiQ,



àfamiglia Jipaejé (cominciando dallapòrta dOm^

urtanofin ai T'ormo ) /// lunghezza, O" poco meno in

larghezzaperprezzo di lire delleImperiali cento^O^

dicinoue , f/^n Trainerò de Preandrei di J^idolafeo

uendèàCiouanni Greppi tutto Ifito ^ ci) è traiSerio

mortole Capr^aWa^fCbe arrina à più di tre miglia di

paefe^per[oidi quaranta. Bt uno de^ Conti d^^^t

Zano comprò quaranta pertiche di terra nella fua cor

teper quattro lire^^ unjòldo in fomma . p^enuto Fan

no mille cento nonanta^diedefiprincipio à cinger Cte

ma con una muraglia di cinque tefle Et cominciò a

regg^erfìIctTerrafòtto ilqouerno di tre Confòli;, ZT

due T>odeJlà', iquali amminiftrajfero ragione^difcreti

tiperò dalla autorità de^ Confoli , Intorno a quelli

tempi Pietro Gregori Dottore nelle leggi lafciata

Cremona ^doue poco inanzi partitojtperle fattìoni

da Terni città delDucato di Spoleto , egli sera rif

dotto,fé ne uenne con la famiglia ad hahitare à Crcs

ma. Etpigliando ilcognome dalla patria,fcomim
ciò à chiamare Pietro da Terni. Sperauano Cres

mafchi d'hauerhormai qualche ripofj quando nelmil

le cento nonant'uno ni s^aggiunfèro nuoui trauagli *

Percloche Cremonefiper lori^^^bafciadori glians

nonciarono dhauer*ottenuto il dominio di Crema da

Enrico 3 ilquale era ficceduto nell'Imperio dopò la

morte di Federicofuopadre^ Et cheptrciòfirifluef
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ftro difottoporfià loro , o à^affettarne una cruddij^

fimaguerra^^ rouma della patria^ I^on uoljcro

cofipubito rifolucrfi Crema/chi ; ma tolto tempo à rh

Jpcndcre diedero auifo à M-danefi}, iquali con amore^:.

uoliparole offertifigliad ogni lor bifogno ^gli effortaa.

Tono a mantenercinella libertà loro.Et mandati^^m
bafciadori à Vlmperadore , lo pregarono^ che uolejjt

mantenere i capitoli della pace fatta in Co/ianza

Ingagliarditiper tanto Cremafchi da Milanejì ris.

fpofro uoler uiuere nella libertà concefja loro da Fet,

dcrico Là onde deliberatifi Cremonefi di uoler il

dominio di Crema àforz^y poiché altrimientcnonlo

poteuano hauere^s^unirono ed Bergamafbiper uenir-

à nojlri danni NLa oppofifigli Cremafchi co*Mila

neft allaripad^Oglio,dierono loro talfconftta, che ol

tre i molti uccif^^affogati nelfumc^molti nefurono

menati prigioni a Cre}na;,zf)"à Milano , Etfguendo i

nofri la uittoria entrarono nel Bergamafo j doue

prefero Rómano^Cortenuoiia,C altri luoghi. Var

ne q^ranforno à Cremotiefi il uederfi rotti da Crema

fch tj con l'aiutoperò de Milanefi , jy^nitifiperciò oh

tre i Bergamafchi ;, co' Lodigiani, Vauefi,^ Coma:^

fbi s amaronofuiMdanefe, flimando^ cheprefo Mi
lanoy Crema non potrebbbe più tenerf Ma affrony

taiifeqli Mili^ncfi ^ ZD^ fatta apprefo F^^dda una

aranjcaramucciaj tolfiro loro ilCarocciOj conperdici.

tadi
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t<l di molteptrjònt j perche oltre i molti che da Mìfccu

nejìfurono amazzatiypiù di trecento huomini s^anne^

aarono neWt^dda , rimanendo prigioni cento cini

quanta Cremonejl, quarantaquattro Lodigiani),&
dugento altri fanti della banda loro^ Et erano perjc

guire nonpoche rouine ,Je Tru/ardo Luocotenentt

d'Enrico in Italia ^poflojì di mezzo non hauejje pacis'

ficate quelle città. P^imajèper quellapace la Ter:^

ra noflra ne loflatofuo di prima Ma quantunque

fojjero acchetatele cofhj non rejlarono però Cremos

nefiinnoflro danno difortificar Cafliglione,princiii

piato (fecondo alcuni^ poco inanzi da Gerardo de

Conti di Camijanoy ejjendo Vodeflà di Cremona^

Sdegnati Cremafehi per lafortificatione di Cajli^

glionesfecero Si\ che Milanejìfimofjèro contra Ore

moneficon sforzo tale, che rompendoli^ molti n uccifé
roy^ molti nefecero prigioni i di maniera che infi
anni hebbei'o da Milane/i, o^ Cremafehi tre gran^

dfsimejconfitte ^ Erano sì defiderofii noUri (ìajsii

curarjì nella Terra^che Vanno mille cento nonanta^

nonefornirono le mura d'intorno Crema^ con torrio^

ni xxifattifecondo Fufe di que' tempi. Fecefiin quefla

riedif'cationelaporta di Vonfure . Furono ancora

fatti alcuni molinià man delira della porta del Serio

con mura^^ fojjc d^attorno , acciò foffroficuri da
gli afalti de Cremonef; iqualifpejfefateforreua^

E
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fio fui Crcmajco Et perche prima chefcfJerofnU
te le muràglie^neniuano per impedire la fabrica ^ tra

/lata partita Crema m uetitifette parti, cheP^ici-^

iiaiize le dijsero, JDi quejie alcuneprefero ilnome d^
più no bili cittadini ^ <<^ altre da' luoghi . i^lle Pl^
cinan-^e della porta d Ombriano donarono il

.
nomti

Troiani, Fabri ^ Buonjìgnori ^ CJ" Spoldtj a quelle c^*

l^ianen^Oy a cuierafottopojla la porta di 'Ponfurd,

iCagiati j Beccarij ^ Guinzoni^Jan Michele ^ Von^

tefurio, O" ilBorgo di Vianengo. i^lle l^icinanX^

della porta-dei Sei'io dicrono ilnome il Borgo difoi

pra^ilBorgo diftto^ i Conti di Talazzo 3, il Cafleh

letto (tra cofi detta quefla J^icinanzo- per la Roa^
chettafabricataui ne primi principi) di Cremargli

L^lferi-, Ciuerchij Draghi, Guarnieri^^ Barni s

c^ quelle diR ip^alta^ i Meleguli , Gandini , Terni,,

i Conti d'Ojfattengo ^ Toli^ Spoldi ^ de quali Qcomt

s'è detto') un altra cenerà nellaporta dOmbriano ^

1 Capitani diRip'alteIla:,^ la piazza \ J3e* Cprt^

ti di Carni[ano (per nobili chef fofjèroy non c^era

l^icinanx<^ ucì'unajpercioche efèndo priuatide^lor

priuilegida Federico,habitauanofuori alle lor can

biella . ^ciafuna di quefle T^icinanzc era deputa

to uno d^ nobiliper capo; ilquale à diferenz^- de Con

foli, che rerrgeuano la Terra:, chiamauaf Confolo mi

twre * Et s^aucniua) chefoff gridato à l'arme , uenp



t^uno di ([uejlt Con/òlifi riduccuano con k lor uìciiian

Xt alla muraglia:, unoper torrione:, cinque alleporte,

O' \ffto allapiazza * Bellifsìmo ordine nel uero ,poi

chefenza ajjoldaregentiflraniere^fi feneuaficura la

Terra da nemici Morto inquejli tempi Enrico

Fanno decimo deljiio Imperio,gli fuccejje dopò moki

contrafit FilippoJùofratello Sotto quefo Impera-^

dorè Vanno mille dugento cinque , Crema fa un altra

uolta ahbrufciata 3 ma da chi, ne perche, non lo ritroi

tto ^ i^ mal partito doueuanjiper certo tronore que^

ho/Iri antichi ^ uedendofidi nuouo arder la patria dopò

tanti tremagli conf longhefatiche riedificata , Et,

e marauiglia, che uedendofiquì lafortuna tanto con-

traria , non prendefjero partito di girfene altroue ai

hahitare Mafu certamente uoler diuino j cheper

trauagliati chefojjcro, quindi non uollerogiamaipar

tirfi,prefighiforfè, ^indouini che ne tempi auenire

quejla douea efere lapiù felice Terra di Lombare

dia Et chefirebbe andata dìpari con le uicine cits

tà di nobili cittadini ;, di belli edifcij ^ O" di copia di

tutte le cofe bifogneuoli al uiuer' humano l^ccifo

Filippo Imperatore Vanno mille dugento otto,fùelet

to nelVImperio Ottone quarto Ilquale a prieghi de'

Cremafchiy^ Milan^iriuocò la concefsionegià fai

fa da Enrico à Cremonefìdellagiuridittione di Crc?

fna. Diede ciò tanta allegrezza àCrcmafchi , che

E ij
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pc r tre giorni con fuochipuhlici ne diedero ntdnife/ti

Jegtii , Furonoparimente da quefh Jmperadore com

cefsi moltipriuikgi al?K^bate diCerete . JSfonJlet

te molto Ottone nelFImperiojperciochepriuatone nel

mille dugento.c dodici dal conciliofatto in Roma^fd
poflo infio luogo dagli Elettori Federicofecondo nif

potè delBarbarofa . Jlquale regnando anni trenta^

tre concejje ampifsimi priuilegi a Cremafcbi.Et dict

de loro autorità dipunire i malfattori^fenza che Win

trauenijfe ti l^icario Imperiale . Sotto c^ueflo Impei.

radore bebbero princìpio in Italia lefattioni de Guel

fi, Ci" Gìbellini j dallequali (come uedrafsià luoghi

fuoi)fu molto danneggiatalaTerranoJlra, JMapen^

cheuarijfono i pareri deglifcrittori intorno à quefc

dannofepartipiròfilo quello^cFio me ne credono" che

più mipare accofarfialuero Deefi dunque faperc

(fecondo ilp^efcouo Ottenerne' confini delta tracia^

(c^ della Germania ejjlrfate anticamenie duefamo»-
fifsimefamiglie^unadegli Enricidi GibelingaJ*ah

tra de Guelfed^i^ldulfo,producitrice Funad^Impe^

radori^^^raltra de Duchi, i^mbedue quejìefamis^

glie^comt quelle^ che cocorreuano nellagrandezza de

gli honorifurono lungo tepo tra loro nemiche* Z^à on

de hauendoper la lorograndezz<^ infiniti partegiani,

furono dettigli uni Gibellini^ O'gli altri Guelfe. Et

4uincife^ cagionarono nopochi difordiniin Kkmagmu
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Ccjfaronopoi qucjlc parti:, quando iTriftcipìEkttOi

ri ckj?cro ntWImperio Federicoprimo _,
ilcjuak ucnnc

àpunto ad cjjcre comepietra angolare ad unire le diui

fé pareti
d'ambedue lefudettefamiglie}, per efjèr egli

nato difangue er di queJla,Z!r di quella. Di maniera,

che ilprimoprincipio di quejlapejlefuin^lemagna^

^fininelPelettione diFeder.primo.Ma rinouofsipoi

in Italia fotto Federico il giouane^ uenuto àgara con

T^apa Gregorio nono^ T^erciocheficominciarono à

chiamare Gibelltni i partegiani deWImperadore ,^
Guelfi ifautori del Papa, Et è opinione di molti

che principiajje in Vi/loia ; indi di mano in mano in^i

fettafjè tutta Italia ^ di J/^enetia infuori^ lacuale has

uendo adejfere Fhonorej^fofegno della Chrifiianii

tà:,perparticolar dono di Dio^etper ilfapiHifsimogo

uerno di qu^ Signori:,àguifi dip^erginefemprcrima

fé intattaJ^are^he fofjeropronojlicate quelle malcf

dettefattioni da ungrandfsimofreddo^ chefu?anno

CJicondo alcuni) 11^3. nelquale agghiacciofsi in ma^

niera ilVo:, che da f/^enetia à Cremona coduceuano

le mercantieper ilfumé su carri, luini s^agghiacciaro

no nelle bottiJc ìiiti,<(fygli altri arborifificcarono we'

campilo* moltif trouarono morti agghiacciatine

letti Là onde nefgui anco careflia^et peflilenxa ta

le y che perirono infinite migliaia di pcrfonc per tuts'

ta Italia, Fu tale la tirannia di Federico^o* defuoi
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ingenti;,che nonpotendo/itokrare dapopolijs'um'rof

no infkmt Milano^Lodi, Como^ NouaraJ^crcdlij

i^lejjandria:, Giacenza , Brejcia ^ O" Crema; ZT
prefcro Parme contra di lui. Là onde ridottejìambe

k parti nel Ba'QamaJco (^che Bergàmojolo,0^ [Pa^

ùia erano rimafialla diuotione dell'Imperadore') aU
taccarono unagranfcaramuccia à Cortenuoua » Do
nefurono rottelegenti della lega ; dellequali ritirata

fenegran parte in Crema , nififortificò entro^temen

do che non uenij^tro dietro legenti delFImperadore j

lequali pòi contra Vopinione di tutti s'inuiarono alla

Uolta di Brefcia , Ma di là àpochi dì rimeffàfi lagen

te della lega_,z^fatta la mafia à Crema^per rimouer

Famèdio da Brefcia entrò di nuoiio fui Bergamafco^

dando ilguajlo bora quefio luogo, hor^à queiraltro^

Di maniera che coflretti iBergamafchi àfòccorrer*

illor territorio lafciàrono debole Vefferato Imperiale

(otto Brefcia y dotie poi non puotèfar nulla , De»

pofìo Federico nel conciliofatto in Leone ad iflanxa

di Papa Innocentio quarto-, uacò la corona anni C/es

condo Eufebio) uent'otto. Nelqualtempo nel mille

dugento quarantanoueguereggiando Milanefico^Pa

uefi,^ Lodigiani, ridotti alleflrette appreffo Lodi

uecchio eranoperfarla male,fé non era lor datofoa

Corfo da! Cremafchi^ mandandogli Spinella de Medi

ci nojlro cittadino con tutte quellegenti, cbepiùpote^
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rofio Hebht intorno a. cjuejlìttmpi ilfuo principio

in Crema lafamiglia de J/^erddli da un Giouamii uc

nuto da jy^crdello di Bergamafca. J^enutp Fanno

mille duaenta cincjuant^otto ne^ tcjnpid^Ezzelino da

Promano
,
guerreggiando CremoneJI co' Milancfi^

1/^berto 'Pallauicino/ìgnor di Cremona , CT di Via^

cenzci:>per il mezzo di Bofìo da Z)onera entro del we

Je di Luglio in Crema con legenti Cremonefì]<0" 500^

fanti della Marca^^pigliate le torri ^ Zfr fortezz^>

coflrinfè ilpopolo Crema/co agiurargli ubbidienze^ >

come leggefine libri uecchi delMonajlcro difan Be^

nedetto ; a quali in ciò deefianzi credere ^ che à Bionc

do ,• ilquale nell'ottano della feconda Deca uuole^che

Crema rompendo lafede a Milane/iJi defé uolont^

riamente à Cremonefi Ma hebbeeglifrfrijguar

de a Benzeni,^ a loropartegiam\ iqualiconfentiro

no all'entrar delT^allauicino t^^quefli tempi i no^

fri cittadini faceuanofparatamente i lor confgliy

<^fatuti per ogni porta v Et diuideuano Fentrate

della Communitàper ciafunaportala cui però fen-

uiuaun Cancellierfolo.Et eradpunto Cancelliere à

quefo tempo un Ternino Terniy z^ dietro à lui Man^
fredo anch'egli de^Terni . Eragià uacato FImperio

anniUen^ottoicpiandoFanno mille dugentofttanta^

trtfu eletto Imperadorc R^odolfo Conte di Cornu^

bia. QuefliFanno terzo delfuo Imperio,per ilmez^
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Xo (Tunfìio cancelliere^ wfieme co^llegato deWontefi

cefece giurarla Crema/chi Qconieparimente hauea

fatto a tutti gli altri popoli di Lombardia^ d^ofjèri^

uarU commandamenti delT^apUy^ delFImperadorc^

Et ciòpcnjò^ ch'eglifacejjè^per mantenere i popoli m
pace j iquali diuifiper lefattioni della Chiefa^O" deh

VImperio comettcuano in-finiti homicidij.Fù a (Quelli

tempi Fanno à punto mille dugentojettantafettefom
dato lofpedale difan Spirito da duefratelli de Boms
belli^ i^lberto^C Ottobono, conpattoj che di mano

in mano ne fofjero padroni t loro difcendenti, Non
puotè ilgiuramento detto difprafpegneregli odijac

cefiper tutta Lobardia, Eranogiàper tutte le città,

cr^ cajlella i capi dellefattwni^fgnoreggiando (puado

Guelfa Cr (piando Gibellini Haueua ilMarche/c

"Pallauicino cacciati fuor di Crema i Guelfi-^ iquali

nonpotendo altrimentirifentirf afpettarono Foccat

fone, laquale/iparò loto auanti nelmille dugentofet^

tanFotto . "Pcrcioche unìtifi con Raimondo Vatriar

ca d'i^^uilegia^O^ Cafone Turriani ambeduefrof

fellij con altrifuor^ufciti di Milano^ uenuti in foccorfo

de^ Lodigiani contra Otto p^i/conte capo de* Mila:

nef., àforza entrarono in Crema. Doue dopò Fhauer

faccheagiate molte cafe yUolendo infine abbrufciar^i

palagi di quelli;, e'haueuano introdutto il 'Pallauicino

in Crema
j
per un grandifsimo uentonato àFimpros

ufo



uifo iabhrujciò ^uafitutta la Terrà, Entrati i Giid

fi
in Crema ^ cacciarono i Gihdlini o^ ([ualifa hi

fogno y chejltJ?crofuorifin à Vanno milk dugento ot^

tantaduc ; ndquak poi coH braccio del Marchefe di

lSlonferrato,diE>ofio da Donerà ^C di Cabrino di

Monzaritornaronoàcafa ':,eJjendo fiiggitii Guelfi

a Cafliglione adunirficon quei di Lodijiqiiali dopò

grande mortalità cacciatifuor della Terra ^ là s'erat

no ridotti. FecefiaWborati Marchefe di Monferra,

U>fignor di Crema con moltafi>disfattione de GibeU

Unii i(jualt pochi di dapoifcorrendo à Cafliglionefi

azzuffarono co Guelfi, <(fyhebberolapeggiore. J/^t

dendogli ^^ntiani di Milano i danni y<^le mortali^

tàjche tuttodìfifaceuano^procurarono che ipopoli la

fiiatelefattionifipacificajjèro infieme.Là onde tutti

ifuorufeitife ne tornarono allepatrie loro Vacifi'cd

tifiadunque infiemeCremafihi diederoprincipio alla

fabrica delDuomo tanno mille dugento ottantaquat

tro, T^ogliono alcuni^ ch^eglifofie edificato da Guet

fi in due anni Jlcheuedefi efjèrfal/òj percioche (^co^

me
fi
può uedere nell'arcofopraraltare difiint'^pol

lonia^ non era ancorafornito nelmille trecento undi^

Ci. Nelqual tempo erano foprafianti alla fabrica

Giacomo Gabianoy^ Gratto daVrada * La pace

fatta (come suddetto difopra) tra Guelfi,^ GibeU
lini ruppefi in meno di tre anni ,^ mezzo':, percioche

F
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ndmillt dugdftto ottattufdkuatifii Gibellim COftffd

i Guelfi cacciarcnìifuor di Crema*Fu Fannopredct

tofondata la chie/a difaiMartino da fi'atiHumilìd

ti.Etpo/ógiù lafriPtapiaraRodolfo GuinzoncVrc

cJto delDuomo^o^jy^tcario ddP^cfcouo diTiaccn .

!?« JDout e d^aucrtirc , che à due ttntpi il borgo di

fati "Pietro, nelquakfufondata qutjla chiejàj eraftf

to la Diocefi Piacctina, auenga che a nojlri dì ricono

fca ilP^cfeouo di Cremona , T2>opo la morte di P^os

dolfo hebbe la corona s^Jlolfo folto cui i Guelfi cac

datifuor di Crema da Gibellini , ritornarono nella

patria^ per unafacefatta nel mille dugentononanta^

cinque àfan Colombano » *^^lUquale intrauennerò

ifindid di I^Iilano ,gli ^^^ibafciador i di Brefcia^ di

Crema,^ di Lodi » Uasino poi mille dugento nos>

nantanoue^f f̂econdo dellImperioS^ 'ìberto prÌ9

mo eletto dietro ad^fioìfo.nac^utgara tra Cremos

fc^f. c^' Matteo P^ifconte capo de yiilanefi , Fu cas

g-:::j.:c ciò Scredo /a) dallefattieni , mafhme che al-i

Chc^aP'CL'^uj/ftn Crema con mdtifLorufciti di l^ii

L:: Z . . yicnxanamco ddP^ifconte . J/^en*

r. : : y : ^ ; : ? a C^ema «^^~o I^larchtfe di Ferrara

e : ' ^ : : ; ; r ^ : ; V: ^'
: : ? , r^ quattro milafanti Et con

r : :
'.

: : C : : . , e?" hergamafchi entrò in cam

f : r \: .

'
^t "

:, : : ;

"- " : ^Ue Ptam co' Milanefi hebbt



fconttftgutnào la uittorìa, erottof^ utntr ado-ccam

pitrfia Crema. . hlafu in qucimcxxo trattata lupa

ce da Gucrxo Carchtno ^ Ga/paro Gi^reagnato^

^ i^pollonio di i^Icnza
'j

facendo d'ogtii lor difa

renxa comprcrntljo in libertino l^ifconttjO* ftd

Conte di Cortenueuà per la parte di Milano ;c^m
Serenano Guinxone , C7" Giouartm Greppi per la

parte di Crema . Biotta poi quejlapace.jèguirono di

nuQUO molti danni tra Guelfi^Ci^ GibellimfirialFans

no mlle trecento ncue^dqualepacifìatronjì infiemc

perilme^o diVagano della Torre V^ejcouo diJ^Of

dona* Intrauenne ai^uefìdpacc a nomcdc Cremm
feti Premurino Benxonc.. EUaperonon darò molto^

perchepoco apprtfiofurono etiandio cacciata Gihel

lini * I^uaìiji ridufièro co'lj^ifcontcful Brefciano,

finche uenuto in Italia Enrìcojèttimo,eletto Imperas
dorè dopò la morte d'Alberto primo^tuttifiirotto ri

mejìi nelle patrie loro ^ con g^randifsima. rouina de .

Guelfi ^ mafsime della n oftra Terra ; perchefurono

all'hora da ^uejìo Lnperadore in dirpreg^io de Guelfi.

rcuinate le mura di Crema . Di la a poco Ottorino

Sorefina l^i cario Im^periale eletto Vodeflà di Cre^

ma da Premurino Benzene, da' Conti di Formavo,

C^ tfalcuni altri colconfen:if^tt:to dcn LnperadorCy

ci tenneper parecch igiorni in pace.Mamm'e i Cm
ti di ForrmouoprocacciaJJerc ahaucrccio che era lor

F ij
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Jlato tolto ycjjendofuor'ujcittjirimuarono le nemici

tieciuili * Di modo che il Benzone co'lfauore de
JMoipartigiani cacciòfuor di Cremai Canti ^ Jlcbe.

intendendo rImperatore dalSorefina, ilquak uifo il

tumulto de^ Crema/chi^ crafipartito:, mandò tantojlo

ine nobili Milanep^Guglielmo 'Po/ierla, CT" Cauah
chinoMonza ; àf'nec'haue/Jcro adacchetar le cofe^

entrati in Crema gli iSénbafciadori Imperiali

QLuengache da mohifoffèropregatiafar st\ cheUSo

re/ina ritornale al/ho reggimento) fu lor rijpofo

dalBenzonejcheegli hauea bene in rinerenza l'Impes

radoreymanonuoleuagiàyche un forafiere nemico

della fua fattionty hauefje ad ^f^^g^i foperiore\,\

Spiacclue tanto la ri/pofa del Benzone alPImperadó

re^che chiamatoloperciò à sepiù uolte^ C^ non compà

rendo^fglifdegnòcontra in manieray che poco das

poifi con tutti ifuoipartigiani cacciatofuor di Cre»

ma} quantunc[ueperfiofratello,dopòTeflèrfidrrens

duto Lodi, egligliene mandajfe le chiaui <^ndò ali

Vhora ilBenzone con tutti i Guelfa Cremona, à Gu
glielmo Caualcabò capo de Guelfi Cremonef* Et
perche Soncinafchi cacciatofuori dtllaTcrra il Go^

uernatore Imperiale, s'erano arrefial Caualcabò

s

unitifiinfieme ambeduefé n^andarono à Soncino ; tea

mendoy che non ui s'accampafje (come anco auennepù

co dapoi) il Conted^Omberg Generale de rimperas.



dorè in tutta Lombardict* Erano in Soncino oltrH

Terrazzani i Guelfi di Cremona;, di BergamoyO* di

Crema^ Fuori poi co'l Conte erano parimente oh

tre i Tedefchi, i Gibeìlmi Cremoneji, Bergamafchi^

^ Crema/chi* Néprimi afjalti ^ che diede loro il

Conte^gagliardamente Ji difefero Soncinafchi col

iialore del Caualcahòy c^ delBenzone JJpauentai

tipoi y per ejjir tagliate apezzi le genti , che ueniua^

no da Cremona in lorfoccorjo 3 lajciando le difeje,

Jiritirarono nelleproprie co/è ^ Làonde ui/la lauih

tà de Soncinafch i , // Caualcabò coU Benzoneprefe

partito d!ufcir della Terra Ma ecco nelFu/cire uen

nero alle mani co nemici i O^iieduto infine ilgran

dtfauantaggiOy il Caualcabò s'arrejè alConte ; ih

4jualefiordato/I d'ogni pietà gli fiece /libito tagliar^

il capo ^ Il Benzone prefi da! Cremafichi^ ch^era^

no co't Conte (benchéa molt'altri donaffero la uia

tayfd per coìfimifiione di ISTazario Guinzone ca^

po alPhora de Gibellini di Crema , m/èrabilmena

te ucctfi Tal fine hehbe il Benzone j tignale oh

tre gli altri titoli ^& gradi hofioratifsimi^ erafiac

io Capitano del popolo Milanefi , c^ Confalo^

niero di fanta Chiepi ; in feruìgio dtUacluah fi
adoperò fi frittamente y che oltre ad un palagio

donatogli in ^yfuignone da Vapa Clemente quini

to (quello p che iraportò il figgio "Papale d'Itali^
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in Francia^ fu ccntuttiifuoi difccndaiti fatto tp

fctttt dclk dccwx Ecckfiajlichc » MoJJc) infine Em
rtco a compajì ione delle rouine^che tuttodìfifaceua

no tra quejlefartifidiffofe d'unirle infieme. Ma
foco [Itrcno unite ^fercioche cacciati di nuouo i

Turria Jiifuor di ^lilano, rim
afe.funeriore il p^it

fconte . jy^eduta poi la crudeltà, che da Turriani

fuorufcitieraufata, Milanefi^Brefciani ^ Cremo»

nefl, Cremafchi ^ C^ Lodigiani
fi pofero uolontas

riamentefiottoni gouerno delFJmperadore j effèndofì

per radietro (corneehe def?ero cenfo alFImperadore)

gcuernati dalorfiefsi. Ma hìilanefi, parendo lor

Ihano à uederfi di liberifattiferui ^ ribellado dalVIm

feradort cominciarono poco apprefo à trauagliar

CremonefI , Brefeiani, Cremafchi^O^ Lodigiani^

Laonde Flmperadcre fece Matteo T^ifccnte fuo

Luogotenente in M'fano 3 dandofiacredere con VaUi

torna dun tant perfòna^iopoterfacilmente acche^

tar le cofe.Morto Enrico nel mille trecento^ tredif

ci: uacando Flmpericper le difcordie unanno^ Vapa

Qlt-.z^.rt coflivui P^cbertoRedi ^Puglia l^icario

Imp t^iJe in Italia , Vofio infine nell'Imperio Lo-.

douico Duca di Bauera regno antti trentatre Fu

^ueflo Qf}::r-.? ^!cunf) Fultimo Imperadore , à cui

Crema f^ltj : :gttT.i, chetila defjeil cenfo . Furos

noàquefli tempi cacciatifuor di Cremai Contii



CitmiJafiOy^ i Guitizoni capi de' GibcIIini da Bene

zoni j O" loro aderenti .Ma non molto dapoi i Gibd

lini elettoper lor Capitano generale Cane della Sca

lafignor di l^erona^ cominciarono alciarilcapo. Et

fu lor tantofauoreuole lafortuna ^ che ridujjèro i

Guelfi a malpartito, Dijpojlofiper tanto Tapa Gio

uanni xxiij. di /occorrer i fautori della chiefa/uni

con Filippo P^e di Francia, i^:^ Roberto Redi Tu-,

glia Et mandò moltegenti in Lombardia a foccors

fo de Guelfi, Mando in particolare a Crema Vac

gano della TorreVatriarcad'i^qudegiacon cento

huomini darme , Brefcianiparimente,^ CremoneJÌ

àprieghi delVonteficelemandaronofeicento lancie^

Manon afpettarono i Gibellini Crema/chi j chelVa

triarca s accampaleftto Crema ,
perche ufcitifuof

rifi ridujjero adiacenza ^ doue trouauafi alFhora

Galeazzo T^ifcontefgliuol di Matteo congran nU9

mero di Gibellini riduttiui/ìda tutte le citta.Là onde

ilP^ifconte adunato un efferato ^ ^di quello fatti

Capitani p^ergufo Landi, O'Vonzone deVonzoi

nife ne uenne aWafèdi di Crema , Ma il Vatriar-.

ca s'taueua fortificato entro in modo , che ilp^ifon^

te j (Quantunque molto danneggiafse il Contado , alla

Terra nonpuotèfar nulla. Nefoloi Guelfi Crt*

mafchi difeferofé flefsi^ ma trafcorrendo con kgen

tiforeJHcrc hor ^uà, CP" hor là. oltre i danni ^ cbcfc^
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ctfojul Soncinajco^ O" altrout^abbnt/iiarono Spi

fio di Lodigiana . L'anno poi nrillt trecento ucnfis

due diedero non poco aiuto a, Cremotta^^à Monz^^
auengà che ambedue alfinefujjero prefe daU/^ifcom

te. Lidi àdue asmi procacciando i Gueljidi ISlom

za di tornare nella patria ^ hthhero i no/lrt infa^

vore^ iqualiu andarono con Mafsimino della chies

fa , O" ^cn uno detto Barbarano , che fotto di se

Jauea trecento fanti. Q«f non bauendo effetto il

dil?egno de* j^Ionzafchi,molti furono uccfi.C^ molti

fatti prigioni. Era kormai fianca diguerregg^iare

Funa, O" Taltra fattione ; ne mezzo ut fi trouai

uà di pacifcarfi . JDifpcfifi per tanto i Guelfi di

uedcme il fine , s'unnono infiemc come difperati ,

tutti tjiielU di Tofana ^ di Bologna ^ di Reggio,

di Varma , di Cremona , dt Brefcia ^ di Crema,

di Bergamo , di 'Pauia , di Lodi , di l^cuara^

di l^crcelli , di Como , di Tortona , d^*^ lefan^

ària
;, C" cx/ Genoua ; CT" /è n andarono a Mom_

X^ 3 guidati dal ^Patriarca dt^^quikgia , CT da.

Raimondo Cardona capi della Ckiefa. Trejàpoi

Monzafi drizzarono alla uolta di Milano 3 doc

uè dopò molte Z^^ rim.afe fiperiore il l^ifcom

te . Fi in (jueflo mezzo per hauer f^uoreg^iato

ti f^ifiontè nemico della Chitfa , Z^ per mollala

tre ca^giom ifccmunicato ìlmptradore da Vapa Giof

uanni



tfaftnrufgcjimotcrzo ^ llqualt à^de di ciò fartìèo^^^

larawjo à- Crcmafchl:, iornt '
appare per ^ lettere

Jcrittc loro >d^L^ìgtw^c l'iUino undecima del fio

Tonteficato * J^cdefi poi per alcune altre lettere

Tapólì fcritte pur d'^uigttorte-:,a qucjlì tempC

Crema effer jìata per alquanti anni jottol gouer^

no della Chiejà. Et Vann& a-ptntavtìUe trecento

trentadue e èra T^o della à nome del ^Pontefice Mat^

tco Tencataxv Boìognefe Fu I-anno predetto

dato principio al M-onaJlei'o di fan Domenico

da un frate Premurino da Bergamo de Vordine

de predicatori j à cui Cremafchi per la fua buoi

na uita haueuano' donata una Chiefletta di fan
"Pietro Martire j lacuale era doue boggiitaitar

viaggior.e difin Domenico . Et acciò più agiata;

mente fi poteffe fahrkaril Mcnadero y^alcuni no-,

l^ili de Mandoli^gU donarono ^erte eafe ^ chevera^

pò contigue , l^frtuto:Vanno mille trecento trenti^

Cinque pacificato/i \J^xxo F^fconte co^ Cremane

Jt diede loro il dominio diCrepia, lacuale (fecond'ó

alcuni ) dopo la morie di Gsvuanni Panrcfce.,^
^^fi-,

Jottapojla, ad ejjo K^ìfcómt^ Spia^ue.m'^w^ùiiù-

ra a Cremafln il u^der/tWnmiio /atra Cremona)

finche molti ciò non potendo [offerire], :s'a(]entaròì'

no , Fu airbora fatta da Cremoìiefi ima \ R^occheW:

^<^{>prefolaportA ddSmo;, laqtak (ìovic^^àrafi

G



fi aljùo hlogoyfupoi: aggrandita da' Stgiiori f^inh
tianu ìSfonpot^YQftvò^C

lungo Umpcr^pùTcìochc Tanno milk trecento tfent'^

otto il J^tfc0ntt.iinfignoYÌ etìattdtoXdi.Gretfimai.
^

Jjàondc.ritQrnammQdinuouofottocjp) 1/ifcontc.

'; -^^-v^ifl C i^^I^-'kS^'^"^^^^'^^^ '^'^^

i^ucuaàptna^zxoj^tfcorìtt

Jignoreggiata Crema un^anno,

(Crducme/t; 'Quando morto lui,

gli fucctj^t Qioùànni P^tfcouó

diÌ>}ouara Cché poijìi uArci^

uefcouo dt Milano') 0"L^chic

nop^ìfionti, Fufottoquejlijin

gnor
i
finitamimilk trecento ([uarani'uno lafabrica

Ĥ"^^1
1 , 1- . iìÈ^3Ìl-.

1

bili Milane/I ^ quantunque uoglino alcuni , che Vanno

predettogli fojjè datoprincipio , (O* fojjèfornito in

tre anni^Mt chepoi S^nto^ouerSaUo Landriatté



Pad^Mà uifaccf^cforre Tjmagtffcdi 'fant^Ly^hrot

aio con l'ittji^nt Ducali , Finito il Duomo ^ india

quattro annififcct lajàla del conjiglio^ lacualefu poi

ridotta trt miglior fórma hd milk quattrocento nos

nantanoutl Erano àpcnafcorfitredici anni dopò la

fondanone difan Domenico^che uennero ifrati difan

Francefco'Jquali hebbero primieramente in dono una

caft nella T^icinanzd difin Michele da Benzom\

JJanno poi millt. trecento fjjantanoue ottennero da

Papa J^rbatto quinto la Chiefa parochiale difan
]}4ichele conle pofjcfsioni ^ Etper ef^er Gmjpatro?

nato deBcnzom^ cercarono dhauer'ancorailconfèm

fhioro llche xfjèndogli amoreuolmente concefo ^ a

quindiet di Febràio del mille trecentoJètiantanouedie

dero principio alla nuouaChieJa.: Eraaquefli temi

pi iitvpiede il caflello di Torlino j dibui erafgnort
un Conte detto Vulmerano. Morto Luchino Vi^
fcoHte nelmilletrecento quarantanoueJ.'K^ciuefcouo

rimafefolo nelloflato . <^cmmorèndo nelmille tre

cento cihqiiantaquattroficceferoMatteo ^ Bernabò,

& Galeazzofioi nipoti ; iquali non potendo unita^

fnentefgnortggiarentrasi diutjero lo flato . Hebt
èeMutteo Lodi , Piacenza, Bologna^

-^K^^^ Mafi
/a^BobioJPontrcmolo^^ BorgofanDonnino . Ga^
leazzo ComoiMauar4t^1^erceìli^\Xft^ s^lba^

^^effandria ^Tortond^ CaJlelnuoHO, Bafsignana >

G ij



nahò'P^ifcontcilckJldlòdcUaportaif.Ombrmoid^^^

qualefu poi i/pianato da Signori J/^initiam, Qut
non molto dapoi Carlofigliuoldi Btrnabò^à cuifecon

do la diuifionc de loJlatofatta dalpadre, era iùccato

il dominio di Crema,fece una bellijsima cdmera,<^

di liete dipinture molto riguardeuokj laquale, òfofc
perla bellezza- del luogo

;, ò pergliamoro/i piaceri ^

ch'eglicomegiouane^ (CrfgnorefpeJJèfì'ate nifi toglie

ita, uolle, chef chiamafé il ParadifoJEt da quitraf

fé poi il nome il Torrione ,ilqualefìnà nojlri.dì uien

detto del Paradif » ISfonpuotè Carlo lungo tempo

godere il dominio di Crema }percioche fatto prìgio^

ne ilpadre da Giouan Galeazzofuo . nipote y i popo9

hfdierono. tutti ad effo Giouan Galeazzo^ Cint

quegiorni dopò Milano ^fé gli diede Crema della

P<occa infuòri ^ laquale peropoco: appreffofgli are

rendè con la Cittadella di pergamo , ^ altrefortex

te; Crectio infne Giouan Galeazzo Duca dì Mii
lano ),mfòrftropiùche mai lefuttioni de' Guelfi, (^

GibellinL .Làéndemoki de' Gibellini Cremafchi

s'unirono co'.Soardi dì^ergamo ; iqiiali nelmille tre

tenta nonant'otto abbruciarono Farralzilia di

Hergamafia tenuta da Guelfi^ Rinaldo de^ Conti

in queflo mezzo ridottofiàP^icengo in cafa dilSJicolo

J^imcrcatos'^abboccò con Compagno Be//?o//c ,, CÌT

con molt'altri , Qui dopò lunghi ragionamentifu

Tt-
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conchiufo dipaciflcarfi irt/iemC:, ZD^ far che ambe le

parti giurafferò di più non offènderji * JDiccJi chcl

Conte, pdf megliofar credere, che FanimoJìiofoffe
buono /diffè uoler and) egliper cinclue^ò feigiorni efi

fer Guelfo M-U entrato in Crema co'Jùoi partigiac.

mfòttopreteffodipaceci arrecò la guerra j perciò^

che mancando della \datafedefiì cagione, che molti

cfe' Guelfifuronoprefiy condemtati^ O" banditi Doi

pò (jueffe cofejintorno alfne di Settembre delmille tre

cento nonantanoue uenne in Crema ungrajidifsimo nti

mero di perfine, lequali mojfeanzi dajìtperfiitione,

che:da ueradiuótione , cercarono (juafi tutta Italia *

Erà(lue/launaadunaftZit£hiiomm\iO"donne,gioiia

ni ,^ uecchi , nobili , <& ignobili , laici, C^ Ecelefias

Jlici * ^ndauano tuttifealzi , inuolti nelle lenzuola',

co. egualificopriuano da capo à piedi, moflrandofilo^

ilfronte, portonanofempre atlanti un Crociftffo,uis'.

fitauano ogni diprocejìionalmente tre Cinefé caiiipes

jlri . In tutti i luoghi, ne* quali uedeuano qualche Cro»

ce, "(^ parimente ne' crocichi delle uie^gettatiff a tev:?^

taire fiate ad<dta uòcegridauano mi/cricordia . Xc*
uatifipoicantduanoil Pater, cr/'c^e Mo-ria^O*

flahat JSdater dolorcfii con altri cantici . Furono quc

Zìi tali accompagnati da Cremafchifinà Caffiglio

ne Et crebbe s i illor numero, cheginnfero à quindi

cimildperfonc , LàondcVapa Bonifacio nono tc^



nabò P^ifcontc iickjldlò dèliafmìa ^Ombrfmorit/
qualefu poi i/pianato da' Signori frinitiani , Qut^

non moltodapoi Carlofigliuoldi Bernabò:,à cuifccoH

doladiuifione de lojlatofatta dalpadre, tva iòcmto

il dominio di Crema,fece una bellijsimd càmeray0'

di liete dipinture molto riguardeuokj laquale^ òfope
perla bellezza del luogo ^ ò pergliamoroji piaceri ^

clfeglicomegiouane^ Zl^fignorefpejf-pateuifi toglie

ita, uolle, chef chiamajjeil Taradiìo, Et da quìtraf

Jè poi d nome il Torrione,ilqualefina no/Iridi uiek

detto del l^aradifo » ISfonpuoiè Carlo lungo tempo

godere ildominio di Crema },
percioche fatto frigio^

ne ilpadre da Giouan Galeazzo/ùo. nipote^ i popo9

Ufdierono. tutti ad tjf Giouan Galeazzo ^Cin^
quegiorni dopò Milano ^fi gli dì^de Crema della.

Rocca infuòri y lacuale peropùcoappreff)figliar^

rendècon la Cittadella di 'Rergamo^ ^ altrefortez

Zt:^ Creato infntGiouan Galeazzo Duca di Mi?
ìajio\,mfoxfiropiùche mai lefattioni de'- Guelfi,^
Gibellinu ..Laonde moki de Gibellini Cremàfchi

s^uuirono co^Scardidi^ergamo 3 imitali netmille tre

tento nonant'otto abbrufciarono Farra lutila di

Gergamajca tenuta da Guelfi ^ Riiialdodè Con&
in quello mezzo ridottofàRicengo in co/adifsficolo

J/^imcrcatos^^bboccò con Compagno Tàmxoney^

ton moWaltri , Qui dopò lunghi ragionamentifu



coftchiufi dìpadfi'Citrfì injlcntc ^ C^far che ambt le

parti f^iurafjiro di più non offhnicrjì . Jjictfi cktl

Conte ,
per megliofar crtierCj cbt Fanimofiiofojjè

buono , dtjjc uolcr anch'egliper cinpc^o fcigiorni efi

fer Guelfo. Maentrato in Crema co'fàoipartigiaà.

nifólto pretefo di pace ci arrecò la guerra }percios^

che mancando della data fedefu cagione, che molti

de Gudfifuronoprefi^ condennad .-v- banditi Dos-

pò quejle ccfe/ntortio al fine di Settembre del mille tre

cento nonantanoiie uennc in Crema ungraJidifsmo tm

mero di perfont, le^uali tmffe anzi dafupe^fknone ,

che da uera diujtioìie , cercarcnoituafi tutta Balia

Era quesht una >a.dunajrz^dbu<^ninì,KÌ^donne^^oua

ni j C^ uecchi , nobili ^ O" ignobili , laici, O" EcekJJas

fHci • ^^ndaitano tuttifcalxi , inuolti nelle kn^t^cJa^

co' qualificopriUrtno da capo appiedi:, ntoftrando (cio^

ilfì'onte , portauanajempre acanti un Croci-fi/lci^

fitauano ogni di procefìionalmaitetre Chc/ccajr-.pa

jlri . In tutti i luoghiyne ^uali uedtuano jualche Cro^

ce,C pertinente ne croac^i delle me, ^matifi à ter»

ratrefartadiiJta uocegridauano mifericordia . Lei

uatìfpoi cantauano il Pater, crT^-Se Maria, (^
fiahat I^Iater dolorcfa con alrrt cantici . Furono dite

/li tali accompagnati da Cremafchifma CnjhgUo

ne Et crebbe SI illornumero, cbe.punfer.o a quindi

cimlaperjonc , L^onieTapa Bynìfa:io nonot^



mcndoyCht mngUfcJJcpt^tatumtoho iI!Papafù'^ù>

ce alfine ahhrufciare il c^fo^tquè/htjftritai iìqicde^

fuuAccrtc.prettdiJce/o daFjélpimltalUy :<5otì

xeukl'amw milk qtuxttrecento^edue 'yc[uandoàtrer:dh

Stttcmbre ucnnc à morteti Duca Giò, Ga!e4izz<^

^: cuijùcccffc nelDucato, di Milano GiouanMà^
nafiafrimcgetiit04 la/ciata u-Filtppo Maria 'Pa^:

uia^,, Noiiara
], l^tx£elli , Tortonaix^leffandriap

J^cròna, J^i€enza^FehroyBeìlmo;BaJianO:,con- la^

R:imefa.diTrentofintaiMenzo; 'ZT:À Gabriello nu^t

to. d'c^gneje Mantegaùia , nj^'legitmato^Iafcmtm

Tìfa^ O" Crema liberai cbtprimagUerhauea. lafcia:^

tacon condicionej chctutta^pItachelDucaiglf^de&

dugento milafiorini à^oro,egli gliela; rmonctajjè n^

Fatto adunque Gabriellofignor di Crema yCremai^

fichij chepTimaaltrLnsandati nhaueaho adàdompm
gnareFcJJcquie del morto Duca^elefifcro (juattfùi^m

bafciaàorir^ icjuali. andafJ.eroi.J^ilano > adallegrarfi\

co'lnuouofignore ^. Di cjuefliydué erano Guelfi ^^
due Gibellini , 1 Guelfifurono Gio,'Paolo Benzp^

ne,^Marcotto J^imercato s de: Gtbèllitti ionoitrJs:

trouo.iìttome^ Fiorcfiendo idueGuelfi:,gentiPlxuQ9i

mim'Ji moka autorità], f?:T capi ddlafiattionloroydifi^

fiegnarono i Gtbelimi di fiorii amazza'^e per la uia y

dandofimcredtre, che efiiittiychefoficro quefìi sapr^:

i^arMcwiGuélfifimzagmerfià* * Et dtleggterch

andaun



aftdaua torfatta la coja^fc una donna Guelfa maritcU

taadun Gibtllìno non hauejìcfopcrto l'inganno*

i^ucrtiti di ciò ilBcnzonC:,clp^imcrcatofi mifcroin

uia Jèparatamente da gli altri , mandajido incinti la

/pia. Erano àpena entratif^l Lodigitano , che la

fpiajcopri Fimbofcata.Là onde hauutone ilfegn^

gli i^mbafciadori tornarono a dietro Spiacqiui

molto il tratto a Guelfi, Et fletterò inforfè di rifem

tirfene-jpurefapendo (guantofojjero fauoriti i Gibel

Uni dalDuca,firip)lJero dipajjarjelaper alFhorafèn

za farne altra dimojlratione » Vartitifi per tanto

la notte uegnente accompagnati da parecchi caualli

,

per altra uia ft n^andarono a Milano adefjequirela

lor'ambafcieria * Ma nonpopò molto, che uenne toc

cafone a Guelfi di fifentirfi j percioche Milanef uà
nuti a Farme tra loro dierono animo àgli altri de lofa
.ifq dìfare Fijlefòji^fy ribellarfidal lorfignore, Erafl

già infgnorito di Cremona Vagolino Caualcabò,

i Soardi di Bergamo , i P^ofsi di Varma
,^ di Tias

cenza, Facin Cane d'Kkfàndria yZ^ di f^ercelli , i

Rufconi di Como^ i Fifdraghi di Lodici Coglioni di

Trezzo , e?" <^ltri d'altri luoghi , fecondo che in quelli

più erano potenti Mofi adunque i Guelfi di Cre^

ma dalle dette ribellioni ucnnero a Farme co^Gibellini^

iquali alprimo impeto ualorofamentcf difejèro}, te^

mendofoi diperderla
y

firitirarono nelcafìdlo d'Orna

H



hriarto Etueduttffà malpartitoJi per ejjcr lorjac

chtggiatt le cajt d<£ Gudjt, comeper trouarficonpò
cauettouaglia nel cafiellojchiejèrojòccorfò a /ignori

Soardi Icjuali mandaronofuhito Gentilino Soardo

con molte perfone* Et entrarono di notte nel cajlello^

che nonfé n'auidero i Guelfi ^iquali s'eranofortijìcd

ti allapiazzd:> murando tutte leJlrade^che ut metteua,

no capo y di quella d*Ombrian0j CT* di Serio infuori,

allequali fecero certi portoni , (^ raflelli \ Et quim

diforfè è auenuto^chefintaidi d'hoggifidice iljia/ìel

lo della piazza ^ J^enuto ilfòccorfo da Bergamo ^ i

Gibellinila dierono fuori^,facendo ilpeggio che/ape

nano contra i Guelfij iquali à l'incontro sbarrando le,

^rade, ui poferogroffeguardie Et mentre i Gibet

lini di Crema danneggiajjcro i Guelfi di dentro
,
queU

li delle uicine Terrefacx:heggiarono lep^ille difuori*

Fu airbora accefò ilfuoco da Pietro (Alberti da

P^ailato in Capralba ^ doue però rimafero alfint

più danneggiata Gibellini ^ chei Guelfi^ Etor'ha»

uendo i Guelfi ueduto ilfòccorfo mandato à lor nemi

ci da Bergamo y ricorfero anch^efsi alfgnor di Crc^

mona ^ ilqualemandò loro tantojlo Gabrino Fondute

conparecchifanti , O^ quattro pezzi d^artiglieria^

dettifpingarde ; dellequali una nefupofla d^ij^tonia

Marchi nella Chiefadifanta Trinità^à dirimpetto

delponte del cafiello gl'altre poi furono pofle al rai^



fltlìo dellapiazza^* Jy"olendo adunque ilSoardo^chù

fwllafàpeud ddfoccorjo mandato dalCaualcabò,dar

la fiiori la mattina utgnentc^ rimajl inmilito in una

co/eia (fun tiro dijpingarda; laquakfùfcaricataptr

un buco difanta Trinità . Fa-ito il Capitano^ tutti i

Gibdlini ritornarono nel caflello* Etjcorjero tre

aiornijChe i Guelfi non poterojaperefi il Soardofop

(e uiuoy morto Ilquale uedutofi in fine àpeggiorai

re yjl difpofefarficondurre a pergamo . P^Jciti per

tanto i Gibcllint una mattina per tempo , accompacjna-

rono ilferito Capitano alla uolta di Bergamo. Ma
nonpoterò tornar si toflo à dietro, che i Guelfiauedu

tifi della lorpa%tita fcalando la muraglia, eranogià

entrati nella Rocca. Là onde uedutfiferrati difuo

ri ;, elefjèroper ilmeglio torfuga^ che combattere con

difkuantaggio^ P^oleua ilFondule ^ chefé gli defje aU

la coda ^!(^ tagliarli tutti àpezzij^^^T^^olo Benzoc

nti che dolze era difangue ,
non uolle confentire^ Di

maniera chefenz^ effer'ojfefifiridufero à pergamo,

douefi trouauano ancora i Gibelìinidi Brefcia, ZT
di Cremona Qwf unitifi tutti infiemefotto Orlando

"Pallauicino,^ 'Pietro Gambara , fé n^andarono à

Sonano tenuto da Guelfi. Ilquale , corrotto ilQa^

Jlellanojprefèro con poco contrailo . Indi apoco s^in

fignorirono di Cafliglione^ ^diKomanengo . Ha
ueuanoin tanto i Guelfidi Crema ifpianate tutte le



fòrttxxt:, ((^ torri de Gibdlini , àfim che non ui ha

ucttdo luoghi dafsicuroruifijjlcfjcro lontani dal Cres

wa/co. Sdtgnatafi oltre modo la fattiont Gibdlina

ptr tante rouinefatte da Guelfi},nejcordatajì ancora,

delgrane oltraggiofattole^ quando uccijo Kgoccione

'Pallauicinojùo Capitano;,gli tagliarono il capo^&
su una lancia lopojerofopra lapin alta torre delca^

Jlello diCremdyfi ntojie con tanto impeto contrai

Guelfi^che ([uelli come bejlieuccideua^ mettendo dfac

co tutte le cofè loro . Ventifsi alPhora ilBenzone di

non hauerejecondo iluoler delFondule^mandati tutti

i Gìbellini àfil difpade, I^on rimajeroperò per quù

Jlo i Gueljidi Crema di[occorrer Lodigiani ; i^uali

haueuano prefe Farmi contra i Gibellini * Già sera^

no Cremafcbi [attratti dal gouemo del J^ifconte^

Là onde temendo , che da qualchcTtranno non gli

fojje pojlo ilgiogo (come à molte uicine citta^^ ca^

Jlella eradi già intrauenuto) fidi/pofero d^eleggerji

un Jtgnore , [otto cui hauejjcro ad ejjèr gouernan

ti . Raunato per tanto il configlio generale nel pa^

lagio della Communità ^ il di di Jan Martino del

mille quattrocento ; e tre , elefero per lor fignori

'Bartolomeo y O" "Paolo de Benxoni ambeduefra^

teili ., come chiaramente fi può uedere nelPiJlrof

mento deWelettione notato da Stefanino Martinem

go à dodici df ìSlouembre de l'anno predetto jiJqua^



h tYouafifingili dì à'hoggi apprc[Jò la /Ignora Com
ttjpL Caterina Benzoica Benucnuta Creati am$

bedue i Benzoni /ignori di Crema , furono con

grande allegrezzit-ì O^ pompa da tutto ilpopolo aa
compagnatt àcauaìlo per la Terra , con gli Jltm

dardi auanti yinfiemecon dueJlocchi^'O'duefcettri

donatigli da findici in Jegno dijtgnoria, Etper tre

giorni fi fecero con fuochi , fuoni , C^ diuerft ah

tre maniertfeQni grandijsimi d'allegrezza per tuts

ta la Terra * Cedati i trionfi delia nuouaftgnos

ria ^ cominciarono t tenzoni à regolar le cojè .

'Pojèro Nicolino K^lfiero Ca/lellano nella Fioc^

ca d'Omhriano , C^ fecero Vodejlà Giouanni Cis

gala Indi cominciarono àprouedere alle rapine:,cht

tutto dì fifaceuanò da Gtbellini^ iquali (^comedijl

Ji di f)pray fi trouauano à Fingrojjò a Sonano ^ à

ILomanengo, c^* à Ca/liglione^ Et per megliopos

ter ciò fare j Jì confederarono co'l Caualcabò
Jì^

gnor di Cremona^ Nepafsòrannoycbejtfecero an

cojìgnori di Vandino . Pareua dura coja afuor^

ufciti di Crema il uedere , che i Benzoni , cjuali

furonofempre capi della fattione Guelfa^ fojfero

polli injìgnoria, nella lor patria.Là onde non mancai

rono dijlurbarli à tutto lorpotere* Pdccorrendofi

per tanto à Francefco Soardo Jtgnor di Beraamq^

hpcrfuafero àpigliar Parme cotra di lorojl^uale ue^



ntndo con moltagcntCyfipofcd^attorno Crema':, daris

ncggiando molto il Contadoy(^Jaccheggiando i Bor
ghi. Mxt alfinegliandòfallito ilpenfìcro^percioch e

ucnuto alle mani a Ticittone coH Camlcabò^ ilcjuale

ueniiia infoccorjh de Benzoni, e^lihehbe lapeggiorCé

Ritornando poi Joito Cremandone hauealafciati'i

Gibelltni CremaJcBi jfù tolto dimezzo da cpuei della

Terra;,^ dal Caualcaboydimoda che dandofi àfug
gire leJìie genti y egli nirimajc morto? ConJtfcaTOi

noall'horaiSenzonìibeni à tutti ([uelli :,cFerànó tte%

nuii col Soardo contro: di loro\ p^rjìero i duefrat
telliinjìgnoria dalmille quattrocento:,e trefintai milf

le cptattrocentOye cincpue-y nelquaVanno paffarono ami»

bedue di quefla uitanelcajiello dellaporta dOmbria

no^ doue/erano ritirati per tinagrandi/sima peflilen

za.;, lacuale quejFanno ejlinfe infinite migliaia diperfo

nein Milano ;, Vauia, Lodi jO^ Crema , Succefjiro

à Bartolomeo Daniele , Tripino, <& Greppofgliuoi

lilegitimi, nati da Caterina Cr.iuclla gentildonna,

M-danefe K^cjiialifoUituìper teflamento Socina^^

'Paganino:, O^ Giacominofigliuoli di Compagno, (Cy'

Rizzardofigliuolo di Paolo . Et diede loro per tm

tori ;, oltre la moglie y 0" Socino/udetto ^Gioiianni

CìgalaaWbora Podefia di Crema , Francejcoc^i
ditOj Francejco l/'imercatOy((^Palotto della lS}oce\

Fùjèpolto Bartolomeo nelDuomoJòpra Visitare



iifahiyònato 'yil(lU(ik era nella tramezzatura della

Ghiefa * Et ordinò^ che da indi in poi queiri^ltarc

fi dicejje-diJan Martino ^
per ef?er egli in talgiorno

juttòjìgmr diCrema.i^l^aoloJucceJJeRizzarda

Juofigliuorunico JEt auenga chefojjèro tuttigioua

netti,furonoperò accettatiperfignori Ma Qche che

fé nefójfe la cagione^ durarono poco injignoria^pers

ciòchefannofegueriit Giorgio Hènzoneinjtgnoritoji

dì Crema^fecenuoui ufficiali,^ofe'Pantaglione ,^
Bettino Cuftdri caflellaninellaRocca d'Ombriano^

in Quella di Serio Bartolino ^^Ifiero^O^Tomafo

\Pàpi nella: Rocchetta della Crema . Mutò i Contesi

/labili delleporte.Fece Collaterale Giacomo Poppa^

EleJJeper Capitani de fantiStefano ljo£adello^(0*

Filippino da F^erona, Et diede laPodeJlariaàGio

vanni ^^rcimboldo ^ Fatte ^uejleprouifoniji confé
derò con T^andolfoMalatellaftgnòrdiB^efcia j ^
con Gipuanni T^ignanofignordi Lodi ^rMandò pa^

rimenteNicolino M^tiddlii^mbafciadorea Ladif
laoRediVuglia , Et di là à pochi difece tregua

€0^1Duca dt Milano per Quattro mef-y qualifiniti a

Quindici di Decembre delmille quattrocènto^ ejeiper

altro tanto tempo la raffermò , p^edendo poi tutta

Jtalialeuàrfi in arme ^perciòche ilRe di ^Puglia y a

cui egli di nuouo hauea mandato Chri/loforo Guof

go i^mbafciadore^ scapparccchiaua iandar contri



ilTonteffce y i Signori p^emtiani coittra ^uei della

Scala j e7 Duca diMilano coiraiJitot Tiranni,fipò

fé adammafiar denari ; mettendo nuouc gabelle ^ afi

fittando ibeni de*fiioi ribelli ;,
<0' anco mndendonei

molti Ordinò una compagnia di cauaileggieri ;i^ua

lì hauejjero adaccompagnare laperfonajva , quando

egli canalcaliafuori di Crema , Fece moke, Baflie in

diutrfi luoghi del Cremafco ^ J/^naà\ò4pntodener^

dompofe Manarino Manetra con parecckifatiti ^v^

ZJaltra à JUp^alleila degli i^rpini'Jaguale diede in

guardia à Maldoito Capra La terza a Palazzo

fttoUgouer.no di Bettino Capra, La^uarta a Sca

tiabò ; di cuifece capo J/^ènturino da Voflino , Fece,

pariméntedue altifsime ìorri i uhaàMontodene , èsr
'

raltra aRip^altella de' Guarini . Parecchio appref

fogran numero d'artiglierie , dipalle, dipicche, di lan

Cie^ O^ d'altre co/èbìfgneuolialguereggiare fecondo

Vufo di queltempi. Et mentre eglifaceua quefle cofe^

^ttobuon Terzo entro di notte inPiacenza ; lacuale

gli erafiata tolta da Facin Cane Fu per tanto man

dato dalBenzone Ottello da Bergamo con moltagen

te infocQorf delTerzo. Era ilBenzofte in talfima

upprefói Siqnori p^enetiani ^ che a uentitred'Ottgf

bre del mille quattrocento^ efitte lofecèrocofi tùttiìi

fuoidifcendenti nobile f^enetiano , mandandogli fìrià

Crema ilpriu ilegio con la bolla d^oro , p^enuto Vam

no



no milk quattrocento e otto , àfitte di Ftbraiofiìdt

nuouo fatta treguaptv tre afwiyi^ due meji traiBai

Zone,d'lDuca di Milano; ilquale era molto trauaglia

fo da HeJloY p^ifconte , da Facili Cane,^ da Ottoa

buon Terzo , per hauergli tolta Piacenza » Fu c[ue^

JFanno mede/imo fatta dal Benzone una fortezza à

Mi/ano Credcjì^ch'egli JafaccJJcjtemendo lagran

dezzadel Malatefia; d<Jùale hauea comperato Bere

gamo da Giouanni Soardo per trenta mila ducati

Introdujjèparimente nuoui i^rmaioli in Crema ; i

quali haucfjcro continuamente à fabricar arme. Man
dò inqueflo mezzo J^icenzo Martinengo i^mba/cic^

dorè alDuca diMilano, ^''Palotto,dellaNoce ad\

Ottobuon Terzo * Etpocoappreffo hduutaJa nuóè-

Uai cheljR.e di 'Puglia hauea prefa P^oma,per ramis

citia, eh'egli teneuajeco;,fecefarper tre giorni conti$

nuigralidifimiJègni d^allegrezz<t - Stando poi con

fofpetto per la tregua già rotta traiDuca ^élj^ik

guano, mutò tutti iCallellani^ O" Contejìabth dtliù

porte ^ Et ejjcndqfì poco dapoi arrefo Bergamo al

Duca y crefcendogli maggiormente il /o/petto ^fect

fortifsime BaJlieàSergnano jGauazzo, Vianengo,

RictngO;, al Ca/lelletto , CT a Madignano. Ndkf
quali pofeper capi , Marchino Barbieri^ Gratiuolo

CazufanOjXomafo BoattiJBernardo Benzolo*^^^
tonio Sgaria , Et mandò in tanto Vantagliene "ZjÒt^

I
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la i^mbafciadortàrimptradorerò* GioUami'Bcn

zone iilFonduk , 0"/?o/ alp^tgnano 7^o/e parimen

te una taglia alpopolo}, di cuifece tjjattort Girolamo

Manàoli . Eragià /iato uccifi aJedici di ISlaggiù

delmilk quattrocento dodici Gio, Maria Duca di

M.dano,quandofdegnatofi il Malatefla controlBen

zone^perch^egli hauejfejoccorfòilfi^nordi Cremo

^

naj entrò congran numero diperfineJuU Cremajco 5

&prefela Rocca d^Offanengo, Doue^ poi che l'heb

beJaccheggiata,pGje per guardia Martino Bernal

buzzi da FaenzaJuo Capitanoyhuomo ZD'per nobiltà

di (angue , c^ p^r molte belle imprejèfegnalatifsimoi'

l^cdutofiper tanto il Benzonc ajjalire dal Malate»

Jlaypernonhauer daguardarjtda tante parti ,fece

tregua per un anno co'lDuca Filippoficceduto nel

Ducato diMi'dno dopò ruccijìone delfratello Et
per meglio ajsicurarji\ mutò tutte leguardie de^caJleU

li^ delle portCj o* delle Ba/lie del Contado, Etfe»

ce Baldo da Fir enze Capitano di caualli Mandò
poi i^^tonio'ZorlaambaJciadore à MilanOyà Crt
mona:, O^ a Lodi K^enuto Fanno mille quattrocem

to tredici y nel mefé di Marzo mandò Gherardo de

gli i^bondi C O" prima Thauea mandato alMarche

fé di Mantoua") cAmbafciadort alFImperadore yà

fne eh*egliprocurale la confermatione del dominio

A Crema ; laqualc ottenne alfine pagati prima dwi



genio cin^uantaduc ducati alla camera Impcriak^ccn

toadP^goneil-Iernorsè y unenti al Cancelliere^

1^ ^uejli tempi uenendoàmorte Giouatinino Gran»

doni la/ciò molti beni alla Difciplina di Ribalta

Non cej?aua il Malatefia injoperbito per la nuouaji

gnoria di Bergamo di trauagliaril làenzont Et di

già Ccomes^èdetto) haueua pyefo il caflello d'Offa»

nengo . Là onde illàenzonefi difpoje alfine di contte

ttirji co lDuca Filippo -^jlimando efjer meglio uiuerì

inpacefotto raltrui ombra , chefignoreggiandopar^

in continueguerre , i^ trauagli ^ Mandati adunque

per ciò al Duca Ottolino Cignoni prete digrande ins.

gegnoy ZT Carlo BenzonegentiVhuomo di molta auto

rità y maneggiarono la cofa inmodoycheà Vultimo di

Luglio del mille quattrocento ^ e quattordici fu con^

chiujò raccordo nelcafldlo di Vania in tal maniera

SwCheilBenxonefofftuafallq delDuca, (O*i^fuoi

Che il Duca dejje in feiido Crema , Vandino;^

Mifano^ <^ i^gnadello con tutte legiuridittioni loro

al làenzone^^ àfuoifuccejiori legitimi mafchi ^

- Che. in riconojcimento delfetido y in ogni guerra

di Lombardia^per fèi meflogn annoiti 'Benzone ^ er
Jitoidifcendenti dejjèro alDuca , iO"Jùoi beredi cento

cauallipagati^ :

^
..

r. Che ognanno nd dì della Circoncifione e^idejje

IH



aìjyucd un corfiere diprezzo didugho ducati d^oroi.

. Che egli accettajjè i& Crema legenti delDuca,
ogni upltaj chefoffe bifogno »r.\:*uju \h/,;jìvv»^aì^ ^.^

, \vCh^eglifacefjègiurarfedeltà al T^ucà dà ìiittii

Ca/hllàfii di Crema^ O" di T>anditio ; promettendo

dinoti lafciarlifènza conjèntimento dei Duca Et
macadoejìo in cofa ueruna,haueJJero à lafciar leRoc
ch^in mandel Duca , o^ egU.rimandJè.priuo d'qgni

fua ragione *
"

'
'•

"
''

- ^
"^

Ch'dnon potejje mutare i cajlellanijenza confem

amento delDuea^ "-t^'v

:'
. Ghe i cajleìlani nonpotefjèro accettare ne i cajlelli

tantegvti ne delD uca,ne delBenzene, che potèffero

farloruiolenzà,QfoperchieriairiJèruando:Jè'frimaix

Fufr.,ofaltro non mancajjèdi (Juanto haiiejjepromejio^

Che'lEtnzone non potejjèfar lega,pact :,nt trt^

guacon alcutto^chefoffenemico delDucajiein manie

ra uerunafauoreggtarlo^auenga che diragione,è^tr

fatto glifoffe ohligato, VidiVvJ

:: Che non douej^e accettar banditifuor^ufcitij tra

ditori deljMoDucato'jòpur capitadogli alle manijdos'

ue0e mandarli alDuca;mafsime (^uadofofferadi quel

lische ucci/ero ilDuca Già. MariafuofraieUo^. '.:^

i:Ch'ei mantenejje tutte lefedi, <ZTfaluiconduitifià

ti dal Duca ^

Cheil'DucafoJ?cobligato àdar*al Benzom tut^



ti ijuoi ribelli,ogni uolfa chegli ueftifkro alle mani,oue

ro.faTj che dafuoi jyyjìcia!ifojjèro puniti.

CheU Benzenefacejje confermar dal popolo di

Crematutti quepi capitoli , Etglifacejjegiurarper
ijlromento diferuar tutto quello, chea ueri Judditi Jl
conuiene.

Che'lDuca nofofje obligato adalcuna dellejudet

te cofejel Benzonefra ottogiorni nofacejje conferà

mare,giurare^^ ejjcquirc quanto s'è detto difopra^

ì^enuto adunque à Crema co noflri Kmbafciado

ri Giouanni Cornino Secretarlo delDucafece che^l

Benzoney(^ uno defindicì à nome di tutto ilpopolo r<L

tifico quanto daflioi i^mbafciadori erafiato promef

fo alDuca, FeceparimenteiChe i Cajlellanigli giurtt

rono fedeltàfecondo i capitolifatti * <^ndato poi il

Benzene ^glìfl^ffò alDuca , dopò moltegrate accoi

glienz f̂atteglifu inueflito delfeudoy etfatto Conte

diCrema,^ di Landino, con tutti i fùoi difcendenti

legitimi mafchficonla poteflàdifarfàngue. Hebbe
parimente Fcy^rma della Conteayche è unLeone ram.

fante con lafpada ignuda tra le branche. Et quins

di è, chefi'n'aldtd'hoggi il Conte Nicolò, il Conta

i^lefandrò ^ e*l Conte Vompto con tutti i Bem
Xoni di quel ceppo tendono la detta infegna inquarf

tata con Pi^tma antica de Benzeni > Fatto il

Conte Giorgio feudatario delDuca^ citffc Tandi^
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no con un nuouo rifojjò , Età Fultimo di GennaioM
Vannojègucnte racquilo ilcajldlo d'Offantngo Et
ifpianollo affatto yUcciòpiù nonpotefjtnocere à Créc

wa, Etpercht faptuaVhumortdd Ducaiilcjualc.

ùràjchG lafattiont Gibdlina non fojjè oliragQiata,

egli cominciò a dinenirpiaceuole ucr/o di quel/a. Re?

pimiptr tanto i bèni à molti Gibelltm\ Et tra gli

altri nefurono reflituiti ad alcuni de CaroMaggi ',

come appareper lettere delConte'Jequalifitrouano

jinalprefente apprejjo M* Francefco Carauaggio

Dottore Trouauajiil Contepiù contento di giors

no ingiorno d^ejjerfifattofeudatario delDuca yuei

dendolo à racqui/larc legiaperdute cittàde lojlato,

&far crudelifsime uendette d^fuoi Tiranni':, come

digià haueafatto del frignano ^ che dopò laprefa di

Lodi (chefu a uentinoue d^i^gojlo del mille quattro

centOjefedici^ trattolo à coda di caualloj'hauea con

unfiofgliuolofatto impiccare Uanno adunque mil

le quattrocento^e dicifette effendofimoffò ilDuca con

tra ilFQndulejignor di Cremona^gli mandò moltigua

Jladoriy <0"pofeper ciò una taglia alpopolo; di cuifé
ce efjàttore t^rdicino lòenzone^ LafciatapoiTim»

prefa di Cremona ^ ilDucafìriuolfe contrailMala^

teflafignor di "Brejcia, Qm/ parimente il Conte

mandò J^enturinofiofigliuolo con cento caualli pat

gati , JSIefolo lofouennepiù uolte di gente ^ maam



code dinari , comt egli fece nel mille quattrocento

uenti y chepòfé unagrojpi taglia alpopoloperjouenir

piirUlDuca 'yilquale hauea comperata Cremona^

Etparimente nel mille quattrocento uentidue , che

gliprejlò mille , e nouecento fiorini d'oro Et ejiem

do entrato dinuoubd DucaJìilBrefeianoper raCi^ui

flar Brejcia^ il Conte egli fiejjo con Juo figliuolo

ubando infccorjò con magg^iornumero difanti ^O^

di caualli :, di quello ^ ch^egli era obligato Diedegli

etiandiojoccorfo alla guerra di Genoua^ doue egli

s*era accampato dopò Facqui/lo di 'Brefcia iper*

ciocheui mandò alcune compagnie difanteria fotto

ilgouerno di "Benzene de Benzom\ J^enne acpiefli

tempi à predicar'in Crema ilBeato Bernardino de

fordine de^frati Minori, Da cuifufondato ilMo»

najlero di Santa Maria di Pianengo Egli fece an^

Cora pinger quel nome di GIESt^ , che uedejt a

raggi d'crofpra la porta à mezzo dì delDuomo
Studiauafl ilConte con tutte le maniere y cFeifipeua,

di mantenerjì nella gratia del Duca, quando l^er^

delli, p^imercatiy Cufadri^^ altri nobili di CrCi

ma /degnati contro, di lui per Vinfolenze , che tuts

tò di Jifaceuano daftoi figliuoli , mandarono Je^
tretamente à Milano Cremafchino f^mercato

,

Giouanni K^rdito^ O" Bianco Caraitaggio ^ìquali

£0*1 mezzo d'alcuni dc^ Tintori^^ de Patrini , che
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per ejjcrficm'd del Conte^fcfie/lauanóà Milane^

Faccujìirono al Y)uca 3 eFegli contrai capito/i fatti

nella inucjlitura delfeudo , hauefe daiofeccorfo al

figiior di Cremona. Il Duca ^ àcui rimaneuaflo

di racquijlar Crema, hauendo già ricuperate tutte

le cìttàj Cir luoghi ddfiojlato , diede orecchio a mahi

uoh del Conte Et /enza. altra chiarezza hauerne,

quindip refe occafone dileuarlo dalla Contea di Cre^

ffta . Haueagià il Ducapofo ordine col Caflellat

no della Rocca <fOmbriano, cFegli Qcomeeratenu^

to y ogni uolta chel Conte hauejjè contrafatti i capito

li) a uemicinc^ue di Gennaio gli douej^e dar il cafeh

lo nelle mani £r la notte i/ìe/?a i nemici del Coni

te haueuano congiurato d'amazz^f^o con ifigliuoli * :

-Etforfè andaua lorfatta la congiura "tfèl Caflellas

no,per non kauer uoluto il giorno inanti accettarli

Conte nel cajlelloy non gli baueffe pofo in capofot.

[petto di qualche tradimento . ìSlonhaueua il CafleU

lano uoluto torre il Conte nelcafelio, tempendo d'ejjer

fcoperto ; O" ch^egli nonfojjè ilprimo à tor di mezzo^

Etpur il Conte nullafpeua del trattato Mapre-.

foffpettoper Fatto ufatogli dal Ca/lellano, che non

fife quello , eheueramente era , s'elefie per ilmeglio

daffèntarfi'. L à onde la nottefiguente accompagna^

to'da F^ eri turino, T^icolò ^i^ìtonio,^ Guidofioi

figliuoli (^queViJegitijm ,0^ quejli naturali) d^y^^to

ino



trio Marchi , dcdlLojp) Guarino , CT dafuoi fhruii

àoriy fc n ufci ftcrttamtntt fuori di Cremai O^/c

Inondo alla uoltctdz Mantoua^ lafciandoà dietro la.

Contcjpt, detta per nome t^^hrcgina de C<rr^

Mobile Milancfe

.

'^-^ u ^;l\';r>u -V,*i«:^ Si3. .ì^s

LI B R O Q^V ARTO
. D e'lVH I ST O R I ^

4 '

, c^iV

______ ai> i\

^^fcio lafuga delConte iGuet

fidi Crema ingran trauagliof^

ic[uali}nefsìjìin armeJìaJtattoà

uedere , ciò chenefeguijje^ J^ic

deper il contrario infinita, alkìt^

[grezza à Gìbellini ; peritene*'.

duta la Terra nelle mani del

jyucd y tuitifène tornarono allapatria , IlRo/Jo de'

Guariniper hauer accompagnato d Conte ;, tornata-

eh'eglifuàCrema
,

fu da Gibellini impiccato j, auem\^

a<t cHeifofjedeUìflefsafattione. Etperche rBenzoi\
nihaueuano conffcati, O* uenduti i beni de Gibeliinij-

nacipero dopò illor ritorno diuerfe lìti-, uokndo efsi

K.

m^mm

\M
^ ^^
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entrar^al pàj/èjfo de lor bettiantichi Il 'Duca per

tanto defiderop £ac^uetar le cojè ^fattoJìio commiji

fario Franchino Cafliglione^ lomando à Crema coti

^autorità dipoter terminare (Qualunque lite, o^ diferen

za . Là onde uenuto il commifjàrio delDucafer und

fentenza da luifattaàutntijètte diMarzo dd milk

quattrocento uentitre
, furono rejlituiti i benia tutti

quelli , à chi erano Jlati tolti \ Vienne à quefiì tempi

"Podejlàin Crema ISficolino Barbauara , /otto cui

un datio detto della baratteria^ ilquale erafopra igit

uocatorijfu incantato lire cinquecento « Nonpoteuas

Ji alPhora giuocarefuor che ne luoghi deputati dal

Datiere Et chi altroue hauejje giuocato ^ oliato a

ùedere^òpreflati denari àgiuocanti^ incorreua nella

pena di lire cinque defser datealJDatiere Incanta^

uafiancoraa queflt tempi la Notarla , èl Capitaneas

to delleprigionia Era il Conte in tantajlima in T^%
netta , doue egli s^eraridotto dopò lapartenza di Cri

mas cbeefsendo gridatalaguerratra iSignori V^C9

netiani/ll^uca diMilano^ fa daloro con honorata

prouifione a/soldato con J/'enturino fuo figliuolo i

1^cuiper ejser^huane digran ualore , prejè taVafì

fettioneil Conte France/co Carmagnuola j ilquale.

partitòfidàl'Duca di Milana, erafatto Generale

dellegènti t^enetiane^ cheuoleaadogni modo dargli

inmoglie Jjucinafuafgliuola , laquale maritojsi poi



atCofite Euigi ddp^crmòi 'Ma ilConttGior^

aio mai non uollc acconfcntirt ^ Crcde/t ch^cgìi lo

fàctfst , non degnandofidel parentado del Garma»

annoia s il^uale benché pàrAefit prodezze foft

in gran conto appreso de^ Signori ^^ era pero idi

bàfjò kgnaggio^ Sdegnofsi per ciò si fattamente il

Qtarmagnuola^ che da indiinpot usò ognijuo potereà

éanno^ t)^JfOrno.dè^'Benz^fJÌycoine chiaramenttji

utd^é^ùcefìudét^guerra t 1/^èdcndp il Duca^
chél^en^Xones^erà acconciato cò'Jùoi nemici,gli con

jifcòfhbiiocomeà ribelle tutti ijuoi beni ^ JFiaUuta

poi \Bre/eia da Signori J^enetiani coSfauore dò

Guelfi^tuttiijàaìzontcon Idmaggiorparte dellafìtiù

fattionefiironÒ tnatidaiififordi Cranay.z^ tohjinaà.

ti in diuerfi luoghi Giacomino^^x^zonefuronc^
confinati in Milano , Rizzardo al Caflellazzo, Già
vanni anch'egli de* Bienzonifu mandato con Francet

Jchino Terni a Sauona , c^ Sergnanou^Jfiero iti

k^lefsandria^ x^d alcuni de? confinatila hoflr

a

Commiinità di ordine delDuca daua quattrojfòldi al

giornoper lefpefe^ Et acciò non ufcijsero dc^ lor con

fini yfù dato ilcaricoàCorradihch l^imercato;;dJ>asi

UefseegUàùedereychicontraffLcefsef^'^M^

JklafdmayChe legentip^eriétiaiteykìj[ùàli%comes^à

detto) hatttUanopigliata Brefcia^ coniutttkforteti

X^ delB^refciano^ uokuan&àccamparfìfitto Cferfià}'



quà^o ilfgrmot del Cajldlduo 3el!dRocca di St^

rio fece fcn'etamaitc intmdert: al tenzone, chegli

darMc la Rocca; donc à lui pro^cttc/k difar^lij}^

utrficrimghe una gtntildonna^Crcmafca ucdom^
&cmcrafxTi'tc tnuaghitbjficmcxzojàpcua trouart^

di confcquiril juo dcjldtrio Intcfo ciò ^ il Bcfizoftè

^pitfcritantojlola cofa cotiPtetro Lorcdano^et-Fan

ìifto^ ^lichtlcfroucditoridd'ùtìnpo.i^ qualiJarcifA

htfùicciuto,cbcJ3aJzoncfffoJJt pofto. a tmpr€ja,JKi

C:arM4^uuoIa^Jcitza)il tuiuolcìx (.come Gcncralcdèlj

campk)') non uolaunofar co/a ucruna^kaucjje copjètiti

to^ I^laegIiyChcfcLTctaj7:cfìics^.inicnd£uaca'lJ3uca^

t^\ìcmpaidi/correre iniarno,aòjicegh la nptte/ai

peredtxaitata ^ Ld. ondeprcfoJLCaJlclUnQfd mena

ioA Afe7a;?€^,^i«j»*xr/'e manicre^arvientato^ auengck

€bc Hulla/àpcfjc ^cfTaìdo quefla trama delfigliuolo v.

Erain vtodo'f3eg;nj.to il Carmaguuola cantra i Berti

XOfà}^heJt'itf''^ "; t::t',uli ne maggiorpericoU}, afinc^

Qchc fì^flcr^ acafty ò ne riufcijìe loro qualcbtjcorno^

E 'adunque ticor77UtgnuoIa nel n^illcquattroè'

cerno treni uno^dopa larotta hauuta appresio Qctjal

Ma^gi^e-.riarato à Fontanella cajhllo dciCremoa^

nefc; pretiedcàda ^lu^i quello, che doucajtgjiire , egli

ilVa_/«òrr>cr ui Ufcia p^enturinc'Benzone allaguar,

dk^iCO'ft.ettctj^:^-\ ;V^' -

^ fcne partiffèjenxajua Ifs

cPfza.^S<^nfu a fcnaujhto fuori il Carmagnuola^



cht kgenti dcIJDucafk kpcfiro<fattorno. J^t" dut

primi afiiihi il Bcnzonc Uidorofamtnttfidiftjt.^

l

terzo poi)preJ2 lei Terraper diffaia de Terrazz^h

ch'erano anzi che no parte 71am del Duca-^c^It rimaft

p rigione . ^tfu incontanente ntenato a Crema ^ indi

à poco a Milano, J^on manco all'bora il Carmagnuo

la wjècreto.o^ i Gihellini di Crema alla fcoperia di

far Sì, che^l3enzonefofje decapitato dalDuca . Et
erapericolojo iicafoje non uififoj?ero inTru*'':tisi :pa

reti della madre; lacuale era jyiilanefe dellafamigha

(^come s'è detto altroue^. de Corij. letuli pero no potè

rofar4aMto,ch'eìnanfoJ?e pojto ne f: :^a;: .> ".-^n'one co

Il detta) diyionza^doueftCTie rinc'riu 3 didotto me^

fi, FupoìleuatodaMonzay et pollo co' ferri a.' piedi

in torre aì^iilano, i\onpuoteil C^rmagnucla l:nga.

mentegodere di uederilBenzonein tal r^.aniera traux

ghato\percioche FannoJeg^uerue chiamato a p^enetia^

O" conuintoper traditore, fu decapitato tra le due cos

lonne dellapiazza difin ^Lr\\\EtglifaTcnocoJifca

ti beniper piu dztrecho '^:ila ducatì^^Iorto ilCarma

gmiola.feceflFanno uegnhe la pace ti'a ifgnori J^ent

tiam,eH'D uca.Erano inióz<yfairJifeti'asm^cbciGuel

fi confinarifuori di Crebra non baueuano ueduta Itpa

tria. L^ijirali oltre ìaprnuti'fre del nido n^tiuo^ckea

tutti naturalmente /io/'e&r 7^,:ue.et ^''c!:c cr^ceuo^

Ic;, accrefceua fuor di modo il dolore, iljcnwx^ chclf



lor cajt^ O"palagi diutmti alberghi de foldati,Jcm

zapoterne trar ueruna ùtihtàyerano di/ertati. Et
quantunque alcuni di loro ricorreridoji al Duca,
n'otteneffero piùuolte letterefauoretìoli } glifurono

però di pocogiouamento Di maniera cheper parecf

chi anniJlettero in sìfatto trauaglio, Staua J^entuì

Tino Benzone (come io di/si dino-xi') infondo di torre

co ferria piedi j quandoper la uittqria hauutaa cim

que Si^^oflo delmllequattrocento trentacinque con

tra i^lfonfoRe d^\^ragonay:ilDuca Filippo or

9

dinòunabellifsimci giojlrain Milano 5 dòueconcor?

fé ilfiore de Caualieriy ^fignori quafldi tutta Itas

Ila, Defideraua ilDuca difar uederalUtx^lfoH

fo^ che co^ moltiBaroni hauea prigione in Milano ; il

MalorCj^la brauura de Caualieri Milanefi^^ d'ai

tri de lo Jlato^ Mauedendo per ilprimo^^fecondo

giorno dellagio/lra le miglior botte ejjer degiojlram

tifiorafteri , Z^mafsime di Don Carlo Gonzaga

(che quella nobili/sima famigliafufempre de\ gran

caualieri producitricé) cominciò à dubitare ^ che non

auenifse il contrario di quello^ chei defideraua* Là
onde 'Bonicio Corto J^lane/è zìo àpunta del Be//5

Zone;,preJà occaftone dalragionar del Duca^hebbef

gli àjdire^ chefila. Eccellentia haued tal cdualierc in

prigione y che quando lo rilafciafie ^ farebbe si belle

prodezza? che lpregio della g^/lra rimarebbea fifoi



mfilli Et foggiunjhgli ^ que/lo st ualorojo giouas

neeffcr ilJigliuol del Conte Giorgio Bcnxoncfio nis

potè. Il IJuca^che altro non bramaua yfcordatojl

hormaid'ognipajjataoffè/ajfece^ ehe tanto/iofu rila

fciato* Etfece perciò diferir la^ojlrdi, Vo/lofi

infine ilBèzone a Pordine^^prouedutogliper ilntez

zo delzio d'ottimo corflero, s'apprefintò su lagiofi

flra^ Etgli toccò à punto (she cofi uolle il Duca^
d'azzujfar/ico'l Gonzaga^ Ne'primi incontri am
darono qua/idipari Ma alfine il Benzone inuefli

fiforte il Gonzaga. neWelmo;,cheIo riuersò colcauah

lo in terra , Là onde egli ottenne ilpregio della gio 9

fira Entròperciò ilBenzoneJifattamente in gra*

tia alDuca;, chelofecefio Capitano yrejlituendogli

ibenij come appare per lettere delprimo d'Ottobre

del mille quattrocento trentafei > Indi àpoco diedegli

permoglie i^gnefefigliuola di Verciuallo degli i^ji

naid'^jli^fignordi'^oldefcoj CT di certi altri ca^

jhllid'iLyfflegiana^ Donagli parimente un palagio

in Milano nellaporta Comafca l^enuto Vanno mih

le quattrocento trentanouty a uentinouid!<^goflo j il

dia punto di Santo i^goflino , F. Gio, Rocco de?

VorcijVauefi ytoltijìper compagni F. Giouanni da

J^ouara^fO" F. Bartolomeo Cazulo Crema/co j die»

deprincipio in Crema al nuouo ordine de'frati oj?er^

vanti di Sant'ingollino Fu cagione delprincipio dì



ptHa iLdigiont Gio. Tomafo T^inttratto ; i^ùah

(somt appare per teflamepto di quindici d^'Ottobrc

delmiìle quattrocento uentidue^ lafciò tutti ifuoi hc^

ma Frati dt Sant^i^ÀgoJlino dellaprouincia diLom^
bardia, con obligOj chefondaJ?ero in Crema unJ}dos

ftajla'o défi'ati ofjeruanti » Haueua ìafciato il p^is

mercati:,cbel jyLonaJlerofifaceJJè nelleJue caje (^^
erano apunto quelle^ chefono bora del Conte JSdars

c*K^itonio Sant'(angeli) , Ma impediti di^ frati dì

fan "Domenicoper la uiCinità delluogoJtriduJJeranel

la jy^icinanza c/e' Terni Flebbero à principio i fra^

ti (opra quejli betti molti contrallibo" da^parenti del

jy^imercatOj <0" dalla cambra Ftfcale , /Ve ottennero

però alfine illibero poffejJoXcomefpuò uederù.per

lettere Ducali datLia Milano a trenta di Marzo
del mille quattrocento uentiqtiattro^ da Filippo Mat
ria IDucà di Mdano^x^ aWhorafignor di Crema^

J/^iueuano quejlifrati in que^principijcontantapurii

tdy che molte madri ,^forelle de' frati fattefipiitxo
cbcrcj haUtarono con ejìi loroperparecchi anni,^ai

rendopoi, chefsjfe coft pericoloja lo /lare huomini^

^ donne infieme me/colati ,furpnoJèparate dalBea^

to Giorgio da Cremona; ilqualenel mille quattrocenì

io quarantacinquefni il coro della Chieja con le dtit

capelky cheglifno a lato ; dando aduna il titolo di

fan Giouanni, O" a l'altra difin jR.occo , in memoria

del



del primofondcttorc , Ma nonfurono gii qti^fliiprU

mifrati di Sant'i^gofiino.c^hahitaJJero in Crema ;

pcrciochepcr anni dtojijjàntacinqut auantifil a Con
mntuah coccffa da! I^tfcouo di Vìaccnxa^tt coftrma

ta dalVontefice la Chicfà di S.Giacomo Maggiore

con tutta rcntratayCcn patto cbtfartvdoftm ifratini

luogo ritornajjene lojlato dtprÌ7na,Con ^ucJtiConp

ucntuali mutanoparimente delle Suore,Et non bajlan

do aluiuer loro Ventrata di fan Giacomo^hebbero dal

jyefcouq di Viacenxaja Chie/a di S, "Bartolomeo di

fìuqrl^q alcunepexz^ di terraje^^uali ritornarono poi

ancora alj^o/pitale difan Bartolomeo , Haueuana

guerreggiato i Signori T^enetiani co l JDuca Filippo

Cper hauer'egli contrai lor capiioii dato foccorfojul

'Padouano à Marsiglio Carrara^ intorno a quattro

annijCongradifsimo danno de nofh'i cittadini; quando

a gli undici d'Ottobre del 144 1 . Borjò da Efle (per?

che cagione.nonfo^ hebbe di uolere de!Duca Filippo.

il dominio di Crema,dellefortezza infuori . Etfece^

jìgiurarfedeltà da Cremafchi, Fatta la pace tra i

S. I^enetiani^élDuca nel me/è di is^ouembredeiran

no predetto ^ molti de confinati ritornarono alla pa<

tria\J^i ritornò tragli altri^ottenuta efprefìa licenza,

dalI^uca^Giouanni Benzone^^detto Sorefha: ilqualù

per quindici anni ^ O"pii era flato à Sauona * Et
^'hehbe-tragli altri^ddU Qommunitàper lefpefe taffk



tegligià dalDuca , lire milk^e ctntx) tln^aafttaJue,

Giunto Fatino mille quattrocento cjuarantac^uattro ,

ttac(juein Crema Giciian Giacomo Triulcioyefjindo

noUro commi(Jorio a nome delDuca , i^ntoniofuo
padre Fupoi queflo Triulcio Vornamento ^ C^Jplen

dorè deirItalia nel mefltero de Tarme , IGuelji , che

Ccomes^è detto di/òpra) dopò lapacefatta trai Sii

gnorip^enetiani^elDuca^ erano ritornati à Crema,,

non uipoterò dimorare lungo tempo "Percioche Tarn

no mille quattrocento quarantafei àjùggejlione d^Ots

tolino "Zoppi commiJ^ariOj di Giouan M-atieo T^ber

tini T^odejlà^((^ de Gihellini Cremajchifurono di mio

uo mandatifuori da Don Carlo Gonzaga^poflo ah
Vhora allaguardia di Crema Etienne ciò ,

perche

temeuanoi Ducbefchi 3 chenonfifacefjc qualche trai

ma co Signori l^enetiani jiquali àfauore del Conte

FrancefcoSforza^ mojjo contraiDucaper Cremoa

napromeffagli in dote per la Bianca , erano pajjàti

nella Chiara cf^^dda * Et haueuano prejò ciò^ch^era

del Duca, di Crema infuori * Et di già ui s^era fcos

perto un trattato, che àfauore de Signori f^enetiat

ni uififaceua da unJàldatodettoVelagucio ^ da Gias

eomino da Reggio ji^ £sj4ntonio di^nico detto

Cerudello, Tquali tutti trefurono perciò impiccati,

&glifurono conffcatii beni Fu aWhora cacciata

fuori di Crcmatuttalafamigli(fr d^' Ccrudclli, \A



^uaìifìpoi dataprouifont da Signori T^enitiani ntl

mille quattrocento cinquanta Giunjcro i Guelficon

finati à due mila^ O" cinquecento Ma non ufcirono

già tuttiadun tratto i^nzi ejjendoneprimieramen

teujcitaunagran parte jperejjèr tutti fattiprigioni

dallegenti P^enetiane (auenga che indi à dodicigior»

ni per iljaluocondutto^ chaueuano dalCapitano,fojì

fero rilafciati^fijpauentarono gli altri in modo , che

non uoleuanopartirji. Là onde il Gonzaga, elcom^

mijjkrio ,che ad ogni modo uoleuano y ch'ujcijjero di

Crema,fecero alprimo diJSfouembrede Vanno prcf

dettofarpublico bando intorno à ciòfotto pena diri:^

hellione , Zfyperdita de\ beni Fatto ilbando tutti i

confinati in termine di duegiornipaffarono di là d'A.d

da 3 rimanendo le lor cafè, ^ palagi à difcretiont

de^ foldati-^iquali (come natura è dififatteperfone,

che poco curano delprofsimo,ne di Dio ,doue torni

lor utile ,^ commodo^ non contenti de Vordinarie

prouifìoni, metteuano ógni cofa àfacco ^ Là onde ud

dutifi in fittegli infelicifuor'ufciti intal maniera di^

/ertati ,fupplicarono al Duca, che facefje qualche

proui/tone àcafi loro ^ Et come che eglipiù uoltefcri

ueJJealGonzagaj& al Commiffafi0,ch eprouedeffè^

ro à que/ìi difordini,diedifi però poca udienza alle

lettere Ducali^ Di maniera che
i
faldati faceuano

peggio che prima, Intendendoper tanto il Duca^



cl}c di tutto ciò n'tra cagione il Comfniffariòj hudf^

dolo bellamente fuori di Crema , mandò injlio luògo

Giacomo da Lonato, co'l (juaìe mandò parim^ent^à

maggior fieurezz^ della Terra Ottauianop^i/com^

fCy ^ i^ngelo Laùello con le lor compagnie. Et
di là a pochi di , crejccndole cofé della (guerra , u^a0

gìunje dugento fanti\ Nacque all'bora in Crema
traper i paffàtidifordini^^per ilgran numero defol

dati y che ui fi trouaua^ carejlia tale diformento^ che

ogni di altrononfifcriueua da Crema a Milano^XT
da Milano a Crema:, che diprouifoni intorno lebias

de l^enuto in qucjlo mezzo a morte 'Papa Euget

nio yfà eletto nel Vontefìcato Nicolò quinto l^er

cui di commifsione del Duca fécefi gran fefla in.

Cremai . Jslotì cefpiuano Cremafchi in cofì cala^

mitofitempi di lamentarftapprcffo ilDuca deghjlrot

tij , cheueniiiano 1orfatti da'fòldati. Là onde nò

furono piireffiuditi alcuni , Tra qualifu Giouanni

Qvfadro Medico., ex4" cui per lettere Ducali di

mntifei £^prik'defmille c^iattrocento quaranta^

fette furono tolti fuor di"^ cafa i foldati : i^ccoffi

tifi il Duca , ehe^l Lonato jTon facena le hifognes^

noli proiiifoiiiin \Gr£ma,(piando infua tiece Giaco^

ino Piccinino y\ '(Jlqudli però non ut /lette mok

to^yrperciocbtuenuto à:morte il Duca Filippo à

tredici d^,^gojl9 de l'hanno j^redttto^fenxa berta



'èe niafchioii Mdattcfijlpojirò in libertà. Et mutam

do gli ufficiali per tutto lo flato , mandarono à

Crema per Commijjario Gajparo P^imercato

llqualt di ordine della Kcpullica Milaneft elejl

fi Guido 'ParatoMedico^Giacomo, o^ *Tomafo t^i

pièfjCàtiy ^^ntonio "Potanoj C^ ChriHoforo Mar^
iinengo j accioche à nome di tutto il popolo andafe

Jèro à Milano à giurarfedeltà , ^ àfar conferà

warei capitoli della Terra , Haueumo Milane^

fi nolipoca paura de Signori l^^énetiani },i(Jualidoi

fa la morte del Duca Filippo infghorittf di Viat

ceriza y di Lodi ^ o^ quafi di tutta la Chiara c/'o^?

da^ s'erano mofsi contra di loro Et di già efi Mis
laneR;,oltre i molti Capitani/fa qualifu etiandio p^en

turino'&ezone, haueuano ajfoldatolo Sforz^^^tfatto

lo Generale delle lor genti Etperchefapeuano mol

tobene, di quanta importanza fife Crema^ lacuale

gli era quajì rima/a f)la di tutta IdGhiarad^K^ds

da^ ut mandarono gran numero de fidati^ di moda

the trouandofCremafchi oltre modo aggmuati,

fènedolJeroconldR.epublica dt MilanoV Et ben»

chefife lór nfpoflo di uolerli [granare, nonfeguiroi

no peròglitffitti conformi alle lettere , Horatratf

tandojt la pace tra le due Republiche j f fp^rjè

la fama y che pari capitoli
^ quali tra loro fiface^

mnOf Crema baucaadejjère de' SignoriJ^cnetim*



poftptYciò i GihtUini in tal fpaucntOj temendo eie

nonfojjclor tolto ilgommo della Terra da Guelfi;

i([ualt eranogià dopò la morte del Duca ritornatiah

lapatria ; cheJcriJ?eroà Milano ^caldamenie pre^

gando que^ftq^nori à non permettere , chd^ tatco/aues

nifsegiamai àuerol ìsfonhebbe effetto il maneggio

dellapace ^ anzipiù crebbe laguerra. Et quindi auen

ne che'lj^imercato di commifsione défignori diMila

no leuò Sacramoro da "Parma Caflellano della jRoc^

ca d^Ombriano , O" Gajparino Parabiago pojlo neh

la Rocchetta della Crema Fece parimente impicp

care Francefco d'Honeta Barbiere sii lapin alta tor^

re delcajlello di Serio, V^oleua adognimodo ilT^i

mercato mandare Guelfifuor di Crema > Fingendo

pertanto d^hauer lettere da Milano,fece bando, che

tuttigli huominidi Crema da quindici annifriàfefjàn

ta douejjero à tante bore trouarjl fuori della porta

dOmbriano yperfar^una defcrittione di tutti quelli,

chefoffro atti alla guerra 'y àfine che Milanejìfa^

fefsero di quante perfnepoteffro ad unlor bifogno

ualerfdi Crema tifiti adunche tutti a Vhora ordi

nataper la porta d'Ombriano/infinfero difar la rifi

ftgna Ma ecco i Gibellini, Cche apenafc n^auidero

i Guelfi^fatto lor cenno da Giouanni Tintori, ilquaf

lef nera afefo fil BJuelino , ritiratifi entro la

Terra Iettarono ilponte Là onde rimajero fuori i
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Guelfù Entrati i Gibdlinifùdinuouofatto bando^

che tutu i Guelfi, icjuaìi erano rintaJiMella Terra, dó^

4teJferofittopena d'ef^er tagliati apezzi^ ujcirfuori

in tanto ,ch€ s'abbrujciajjèuna candeletta pofla cfj

Francefco Ghideletto sii la cantonata dellafacciata

delDuomo uerfo mezzo di\ l^enutapoi lanotte, tt»

inondo y che i Guelfi nonfcalaffero le muraglie sfatta

prouifìone alleporte,^ intorno la Terra, molti di lo

rofipofero alla g^uardia dellapiazz<t* Et per ilfred>

do Cehe era àpunto all'bora ilmefe di Marzo deFam
no mille quattrocento quarant'otto^itiratiflnelDuo
mo, u'accefero tifuoco nelmezzo* (Qui dopòmolte ri

fa:,^ ragionamentifatti della burla ufata a Guelfi,

Giouanni degli i^lchini l&ergamafco , huomo be»

Jliale , fpregiatore diD iO;, O" de' Santi , mirando il

Crocififfo (per haueril capo piegato su lajpalla dif

ritta) eccine qua Cdijp) un"altro di quelli Guelfi^

Egli non uijlarà nò i o" datogli dimano gettollo nel

fuoco Spiacque molto agli acanti la bruitezz<^ del

fatto^ Et tolto il Crocififfo, in cuigià sera unpoco

accefo ilfuoco ^ ne riprefero acerbìfsimamenteV^U
chino Nacqueperciò tra loro un contrailo tale^che

fé ilVodeflà, udito loflrepito , nonfojie fcefo dalpas

lagio, c^ entrato nelDuomo,farebbono uenuti a Pan

ine , A^o« rima/è però ilfcelerato ^^Ichino fenx<^

ildomto cafligo ^ ^peti^ di tanta enormità ; ptrcio^



che trouofsipoi una ntattma ahhrufckto nd letto, ùf

J/^tcavza '^ dout traflato confinato àa\ShnoYvJ^Cf

netìatti j poi chefifurono itifgnoriti di Crema, . Nati

tfendofi (come s'è detto difopra') cohchiitfa la pa^c^

trakdueP^cpiihhche, cr uedcndà i Si^fiori J/^ette^

tiani lafortuna à Milanefl'moltofauoreuole , trattai

%ono accordo conio Sforza j perfuadatdòlo afarf
Duca diMilano (peonie di ragioneper la

.Biancapa^

*feua:, chefpettafe a lui) con patto però che tutto ipd

loy ch^erafato del Duca Filippo di ^uà d'^dda^

fofjedaioà loro Etflguirono in fne quefi(patti\

Che lo Sforza riuolgefe Tarme contra JSdilanèf;

O^i Signori P^enetiani defjtro a lui quattro mila ea^

ualli j due milafanti ,^ tredici mila ducati difalai

rio,fin tanto ch'egliffojse infgnorito delDucato dì

Milano Jntefquefle conuentioni , fcrijfcrodi nuo^

uo i Gibellini a M-ilanefi pregandoli;, chefaceffèrosif

che Crema non andaf^e nelle mani de' Signori l^ene^

tiani Etfu lor rifpoflo (come appareper lettere da

te in Milano à dieci di ]Sfouembrc del mille quattro^

cento quarant'otto') che non dùbitafferòpunto:,
perciò:^

^

che uiji farebbe talprouifione^che la Terra nonfareh
'

helor tolta da le mani ^ p^enuto poi il capo d'anno

del mille quattrocento quarantanoue, il J^imercato

sleffedi fua autorità dieci huomini s iqualiinuecedel

^ònfigliogenerale: hauefjèrqàgouernare laTerra ^

Di



i)/U àpoco , intorno alfine di Fehraio ;, kgentiJ^e

nettane^ con lequali s'erano uniti i Guelfi Cremafcbi

,

uennero ad accampar/i d'attorno Crema ^ Era ah

Vhora Vroueditoredel campo Giacomo Loredano^

C^ SiQifnondo M.alatefla Capitano generale ; iqua^

li pojliji conVarteglieria apprejjojàn Bartolomeo

,

tra ledue porte di B^ipalta yZ^ di Serio non cejjauas

no di battere: la muràglia Cremafcbi per tanto fati

to ungran.sforzo, la diederofuori ungiorno },^af
falendo i nemici inchiodaron loro l'artiglierie^ JDi

maniera che per parecchi dì flette Crema y che non

itfù data . batteriay Jntef poi il bifogno de Crei

majfchì y JMilanefi mandaron lorinfoccorfi Carlo

Gonzagay& Frantefio 'Piccinino ; ilquale erafi in^

fieme colfratello ribellato da lo Sforza^ fJaues

nano àpena il Gonzaga , eV Piccinino con le loro

gentipàfjata o^Jcfe^, che il campo F^enetiano accor

tofldelnuouofeccorfi^chcueniua a Cremajchijeuof

fidairajfedio, o^fndùjje a Fontanella llche inten

do i due Capitani de M-ilanefìfe ne ritornarono à

Mdano, Cremafcbi tenendofi liberi delFaJJedio man
daronoin quejlo mezzo Giouanni dellaNoce conpa^

recchì fanti nella Pialle di Lugano infoccorf de

M.ildnejìcontra lo Sforza, Et in ijuepo medefimo
tempo f^enturino,o* Guido Benzoni partiti/i con

buonalicenza dalfoldode\Milanefi andarono alfert

M



tiigiod^ Signori p^cnttiani; da qualifurono JUàtip

dada la gnordia di Bergamo^ Nonfajiòil ntefc

^i^gojloy che legemi p^cnetiane ritornarono adac*

campar/iJòtto Crema, Et fortiflcatefi con grofsi

ballioni in capo delponte di Serio ^faceuano ogni di

correriefin su le porte della Terra, Vajjato poi il

Serio tra le due ILip'alte
:, fipojero su la diritta uia

fra Crema ^ o^ Omhriano > Q«/ per leuar Vacqua
dalle fofjè , cauarono un nuouo uajh ; ilquale fu poi

detto la Marchefca , Si Q)autntarono perciò non

foco Crema/chi j oltre che per molti altri ri/petti hat

tieuano anco cagione di temere ; perche il Malatt^

Jla al primo di Settembre à due hore di notte s^era

abboccato co'l Commijfario nella Chiefadifan Gios>

uanni po/la in ripa al Serio Et di già il Gonzaò

ga ^ilquale erafiato rimandato al prejfidio di Gre*

ma ^ fdegnatofi co Milanefiper la morte di GaleoU

to Tofcano fino amicifiimo , s'era leuato con lefic

gentifuori dellaTerra Là onde dopò uarij difiorp

fifa in fine prefo partito c[arrenderft a Signori

P^enetiani^mafsimt efiendo à ciò fare confortati da

lo Sforza. 3 a cui per arrenderfegli haueuano già

mandati per K^mbafeiadori ^goflino Martinen»

^o,c^* Chrifloforo Chri/liani .Eletti adunque fei

K^mbafciadori^i^ntonio de Coti, i^gofiino Cirio

lopTomafif^imercato^^artolomcoGambazocco^^^



I due , che prima tratto andati a lo Sforza ,
gli mam

dorono nd campo P^cnettano * Et dopo molte aa
Concie parole s^arrefero ad s^ndrea "Dandolo ah

fkora Vroueditore delcampo . Furono in quejli raz

uolgimenti abbrufciate tutte lefcritture della com^

munita K^rrendutifi Cremafchi ; entrò ti Dandot

lo in Crem.a con guandifsimo trionfo , accompagnai

to da Sigismondo Malatesìa ^ da Gentile Lea
nijfa j da Filiberto ;, Guido , ^ Cefare Martin

nengbiy^ da ptolt^altri gran perjònaggi ^con ucn^

ti trombetti auanti » Et ciò fu a punto àfedici di

Settembre il di di Santa Eufemia del mille quati

trocento quaratttanoue ^ efjendo aWhora Doge di

y^cnetta Francefco Fofcari^

H n
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Ntraté flit Crema il Dandolo^^

Vj il CommiffàrioMiUtiàJc^ ìl^VA

; le itemendo i^ej^cr^amaxtcìto ^

v^eTiunafcopi incnja. dc^ Secchi'^

.

fiì conJcQrmmmd^tofiiondol

C;Ja:j[J&nra'-i'y£t.-fArcl}e iQyielfh

perda b'dldant^.ii^ll^^^^

dendoJIJotto i S. F^cnetìanijdndauano gridando , uii

nano i Guelfi^ iVProutditore uokndo prouedere ^ che

non nafctfje (pudiche dìfordine , fece bando ^ chauefjè

roa tacere. Ma cpjhtto altro nomefaceuanoh^

flejjò j dicendo itiuano quelli del miglio , intendendo

per quejli i Guelfi ^
per una quantità di miglio , ilqua^

le condotto da Bergamajchi in Crema ^ era lorflato

poflo àfacco 'j^ à Guelfi poi^per oprade'Gibeh

lini era flato mefieria pagarglielo Ordinate le co^

fi di Crema ^partifisi ilDandolo 3 laficiandoui Vode^

pà Gio^ai^pjylartinengo Brefilano Indi àpoco ci

mneVroucditore Orpitto Giufimano,^ Camerlins



gOjLodoùicol^akrio.Giuttto il Gitifliniano ,àjugs

gejlionc de' Guelfi confinòfuori di C%ema parecchi

GihelUni ; de' qualigran parte nefu mandata à T^it

cenxa Tra <juejli fùVi^lchino^ilquak (come difsi

nel precedente libro) ut fi trouò una mattina abbru^

/ciato nel letto: Molti anco andarono da sé adha^

bitare in diuerfi luoghi de lo fiato di Milano j cof

mtfù il Ghideletto , ilqualefiridufii à Cafliglione^

JJanno predetto le monache difanta.Chiara la»

fidato il primo lor Monajlero, ilquale era nella V^i^

cinanzo- de Barni
^fi ridufiero

nelBorgo diJan Vie^

trO;,nelMonafiero di certe Monache ^umiliate j le»

qualiper ej^er diuenutcfiù licentiofinche a la uita loro

non conueniudfuronopofie nelle cafe di S.Vietro'Jndi

àpoco in S. Maria Stella,D ouefinalmentefi cfiin/è

laloro P^eligione; <^ ilprimo Monaflero di Si Chia?

rafu dato afrati difan Marino,Uultimo di Decem
bre di queJPanno medefimo ilVroueditore eleffè difia

autorità cento huominij icjuali huuefjero ad efiere icon

Jlglieri di Crema . 'l^enuto Vanno mille quattro»

cento cinquanta, nel mefi di Gennaio uennt in ho»

gó del Giufiiniano Giacom^\^ntonio ìAurcello *

Quejlipesr leuarle liti :, che tutto di fi moueuano da

Gifelfi' contra i fuorhtfiiti y ordinò, che glix^ttori

uòlendo piatire ), andafieront' luoghi , douefioffe»

i^ff confinatii Jier i di maniera che cofi ceJfitronQ.
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i litigi Etperche molti Qcome s'è detto ^fenx<t eljcr

cotipfiati y Id/ciata lapatria^ erano andati ad habitat

re ahroue^àfuggejlione de Guelfi'fu loro commandai

toper lettere Ducali , che fotto pena di ribellione

douejjero tutti in termine d^un mefe uenira ripatria^

re. Furonofotto al Marcello eletti otto i^mhac'

fciadoriy iquali andaffcro à P^enetiaftper allegrarfl

co^fignori de Facqui/lo di Crema, come ancoperfar

fi confermare le cofe capitolate coU Dandolo Furo

nogliAmbafciadori Luigi Jy^imercato '^ Giouanni^

no "Zjorla ambedue Dottori:,'Pantaglione Cu/adro^

Giouannitenzone ^ Luigi IBernardi ^ Rodolfo c^//

fiero y Golfino Guinzone, (^ p^^'enturino Gamba»

Zocco Tra ^ualij poi chefurono apprefèntati alco *

fletto difua Serenità ^ Luigi p^imercato ^ che bellifi

fimo dicitore era, latinamente efpreffe il concetto deh

la Community ^ manifeflando Fallegrezza uniuer/als

mente hauuta da Crema/chi , per cfjèr accoltifotto
Vombra difùa Serenità 3 O" infleme chiedendole la con

fermatione de capitolifatti col Dandolo Cifu ah

rhora tra Valtre cofe concef?o di farHl Collegio de*

Dottori) con quella autorità^^ priuilegi, chefìtros

ila hauere la Città di 'Brejcia^i^ difar'ogn^anno ah

ìafefla difan MichelelaFera 3 lacualeper ottogiors

ìiifofjè del tutto efjènte .Vanno che uenne dietro^ alcu

nef^erginellede'holzim, de* Terni^O'dc^ Zofli



DniVHISTDXl^ DJ Ctf^tUM 4f

diedero principio ndmejt diMaggio ad un Monac

fiero di Monache d'ojjèruanzajottoltitoh di Santa^

Monica , colmezxo^^fnuore £i^^ojlino Cazus

Io Cremajco fiate di San^^^goflino ^ Lafciatd

poi laprimajlanza , laq^uale era nella l^icinanza de*

Fabri,Zf^ ottenuta dalVontefìce la Chiefoletta di

fan Giorgio, nel mille Quattrocento cimjuant^ottojiri^

dujjèro nel luogoj douejìueggono hoggidi Qm/ com*

perato da Giouanni Benzone il fondo del Caflello

d^Ombriano , poco inanzi i/pianato ,
principiarono il

ÌAona/lero Per la cuifabrica afidici d'Ottobre

del mille quattrocento cinquantanoue ottennero dal

"Papa un Legato di trecento cinquantafeudi , lafciati

da Goicio Cataniperfondare un'Ho/pitale^ P^lti^

mamente Fanno mille quattrocento ottantanno delme»

fé di Luglio
;,
procurando purfrate i^j^oflino Cazu^

lo y cominciarono lafabrica della nuoua Chiefa E
poififattamente crefcinto di mano in mano ilbuon non

me diqueflo ^bAonaJlero y che ci fino hora meglio di

cento monache de Mobiliper ilpiù di CremaJ^enuto

iltempo di eleggere ilnuouo configlioJl 'Marcello uo^

lendopur compiacere alpopolo » i^aggiunje dugento

huomini^ Di modo che erano trecento configliene

]^a ci uenne talconfufone j che Tannofeguente bifo*

gnòporgli nuouo ordine. Già s'era appicciata laguer

ra tra i Signorip^enetim^ O' lo Sforza,fatto JDm



c<t iiìAilano j quando dclmc/è di Ftbraioftt rimanda,

ioi^ndrca Dandolo al goucrno di Crtma, Do«c
per la niCinita di lei con lo flato del JDuca,tcmcitano,

che non najccjje qualche dijordi/ic ^ Entrato iUDam,

dòlo nelpalagio Jègli apprejèntò Luigi jy^tmercatoj

ilquale attorniato da molti nobili :,dimoJlrò con belle

parole quantofojfeVobligonollro uerfoi Signori f^e

netiani. Et ragionò a long^o intorno le lodi, d'ejio Vro

ueditore . Fecefùbito il ÌDaiidolo nettare lefoJJe:,aU

largandolepiùy che prima non erano » Rifece la mu
raglia diroccataper i Colpi de l'artiglieria , RiJlorS il

Torrione dellaChiufa; ilqualefù da indi in poi detta,

difan Marco , Principiò i Riuellini delle porte ^ di

quello di Serio infuori. Confnòparimente molti Gi^

bellini i de quali alcuniper di/ubbidienzafuronofatti

ribelli Crefcendo poi maggiormente laguerra tra i

Signori T^enetiani , e 1Duca:,furono con le lor com?,

pagnie defanti mandati alprefidio di Crema Mati

tco^XT Corone da Capua , Bettino yélRofo da

Calcinato^ Ci uennero ancora con parecchi caualli

Vietro 'Paolo, <^ Gianuccio daRomano ambedue

fratelli . Etfurono alFhoraCouo^ ^^ntignato^Fon

tànellaj Mozanica ^Trigolo, O^ Ginolta^ Terre del

Cremonefe Jenute da- Signori J/"enetianifottopojlc

allagiuridittione di Crema':, attenga che ritornaf^e^

ropoi anchefotto Cremona^ Giouanni della iS'oce.

condotticrc
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Condoitierc dì cauaìlifotto Sforx^fchiin ^ueflagucr

ra^ tolto inJòJpcttOy cFegli sUntendeJJè co'lMarchc/c

di Monferrato , il<^uak era in lega co^ Signori P^t»

netiani ,fii prejòà uentitrc di Settembre dell'anno

mille quattrocento cinquantadue . Bt indi apoco mtc

nato a Cremona y ni fu per commi/sione del Duca
fatto morire Era /lato il ISfoce rnolto fauorita

dalla Regina Giouanna diNapoli , p^enutoiltemf

fc di eleggere il configlio di Crema ^ il Dandolo i/es

dendo la confusone, cheper ilgran numero uififacea,

di trecento configlieri , cheerano^ridujjcli alnumero

difjjànta^ Etjcielfeli almodofilo ^ Fu queflarifor

ma del configlio confermata à F^en etia ; doueperda

era andato i^^ibafciadorc Tomaf ^orla c^ /

principio del uegnente Febraiofecefì il Collegio dd

jSlotaij bauuta in dono dd Signori P^enetiani la J^o^

taria ^ laqualeera primieramente datio del Ffco

JSfon fi pofefìne alla predetta guerra y che Cremai

fchi (auenga che non uè niJfegià loro d^attorno il cam^

poSforzeJco^ n^bebberoin uarie guifètranaglifo*

fpeje-;, mandando gua/ladori bor quà,<CT' bor làjquan

do à jFiip'alta:, doue fifaceuano Bajlìe^ C^ quando à

Ca/liglione afediato da Matteo da Capua-^ilquale

per certidifordinifeguitiuifu rotto àfidici d'^gojio

congrandifsimo danno dd Cremafcbi^ perche molti

vi rimafero morti, Jconfinati ^dd quali dicemmo di

N



/opra, tledendo lafortunafauorcuolt alDuca ^ pajl

tutti ^ rotti i lor confina, erano palpiti nelcampo JDu»

cale Temendo adunque i Guelfi ^ che aJìiggeliionQ

de Gibellini, ilDuca non uenijje d'attorno àCrema,

fpedirono à J^enetia Luigi Tintore , Bernardo , o*
Chrijloforo P^imercati ^ acciò procurafjèro apprejjò

iSignoriyche Cremafofjein modofornita^((fydigen^

te,^ di uettouaglia^che non hauejjero a temere de^nt

mici ScriJJeroparimenteJòpra ciò a^Proueditori del

campo 4 Vocaprouifione peròfifaceua a cafinoflri^

'Pur quando piacque àDio yujcito il Capuano fuor

ài Soncinojiridujjè con alquanti huomini d'arme^ a

Crema, 'M.aperchedajbldati gli erapredatapoca

ubbidienza y procurarono Cremafcbi^ cheueniffein

Jùa uect Guido Tàenzone; il quale ( come disfi nel

fine del precedente libro ) era flato mandato à la

guardia di "Bergamo con p^enturino fio fratello^

Horauedendoinoflri fuor'ufciti ychelo Sforza an^

daua tuttauia acqui(landò ^^ che di già hauea tolto

d Signori P^enetiani ciò che erafra VOglio, et V^^df

da^di Bergamo:, z^ Crema infuori^fégli dimoflraro

no in modopartegianr, che (^comt appare per lettere

Ducali difette di Decemhre del mille quattrocento

cinquantatré) tutti furonofatti ribelli ,Z^i lor beni

furono donati alla noflra Communità , f^enuto Ufi
ne ddmille quattrocento cin^uantatrc^ ilDandolo im



Jlcmtcc^ "pYomditori dcIU Terra dcjjèi configlitri

per rannofcguentc , cr fcidfdi tutti (d'uno infuorC)

difattione Guelfa Eram le genti p^enetiane^O^ le

Sforzefche ridotte per il uerno nelle guarnigioni

,

affettando la Vrimauera, perporfipoi a nuoue impret

/e j quando ilVontejice de/ìderofo d'unire la Chrijlia

nitàyperfar una crociata contra Maomete Impera^

dor de^ Turchi, ilqaale Fanno innanti hauea prefa Co
flantinopoU , cr tuttauia andana mole/landò il Chris

fhiantfimo , sintramife perfar la pace tra i Signori

p^enetiani,^ lo Sforza Et perchef diceua, che

in quello accordo. Crema hauea ad ejfere del Duca ,

Cremafchi diliberatifi diuoleranzi morirfotto i Si»

gnori J^enetianij che uiuerjotto Vomirà d^altrifigno

ri , chiefero le chiaui della Terra alVroueditore, Ih

quale yUeduta rincredibile affettion loro
,
gliele com

ceffepur alfine Vofero aWhora Ottolino Fabri Ca
Jlellano nella Rocca di Serio . lAafì conchiufa la

facefecondo iluolere dei Cremafchi jpercioche Crei

ma rimafe a Signorijy^enetiani , c^ gltfurono anco»

ra reflituite leTerre occupate dalDuca nel 'Brefcia»

no , cr nelBergamafco , Fatta quefla pace , i frati

Coccolanti diedero principio al M.onaftero difan
Bernardinofuori di Crema a mezzo miglio . QluaiH

tunque (come s^è detto^ fofjèfatta la pace, non furo»

noper ciò liberati ifuorufciti j anzi rimajiro in mag^

N ij
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gtoY trauaglio * Raunaiì/ìpcr tatuo tuttiJul Bnjcias

nofecero tra lorojccrctcìmattt un compartito di mille

ducati di dar^a certi 'Br.cfciani ^i^uali strano offerti

difar si ^ che ftrebbono liberati , Intendendo ctòi

Guelfi mandaronofabito a. J^enetia ^^goflino Be«/

venuto Dottore , e Caualiere , f^enturwo Benzone ^

Rodolfo i^ljiero , Vetrino Tola^ ^ Francefco

Rigofo 5 icjuali per molte ragioni da loro addutte in

unaJupplica ^impedirono ildifjègno de^ Gibellini, Et
<^uantunc[uepia uolte in diuerfè maniere tentafiero di

liberarji, non poterò però mai per ilgran contrajlo
^

che ueniua lorfatto da Guelfi^hauergratiafinà Van

no mille cpuattrocentocincjaantafiei \ nelc^uale uenuto a

Crema un F, Giouan Battfia ]Sfouarefe de l'ordine

de^ Predicatori difpofè in guifiaqìi animi de' Guelfi^

che fpento ogni odio
;, f̂iordate tutte kpafpite ofii

fc^eglino ifiefsi(comefipuò uedereper la parte pojla

perciò nel configliogenerale a uentifiette diGiugno del

Panno predetto :, laqualepafisò à tutte noci)procura»

rono appreffo ifignori ^ ehefofièlor concefio di ripas

triare 3 ^glifofiiro reftituiti i beni Vienne à quc

Jli tempi in Crema Matteo Griffvne da Sanf^^^n»

gelo diRomagna, Capitano dellcfantoìie "K^enetia

ne , l^enne co'l Griffone Bettino x^manio Bergas

mafico Et hebbero da cpuefii due illor principio neh

la Terra ftoflra le due nobilifiimtfamiglie de' Grifi
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fom'yO^dèqlì ^hanij ; ddìcquali (come fi dirà a

fuoi luoghi^ Pufia ci ha dati in diiitrfttempigran Pers

fonaggintlmejlitrodt rarmt;ctTahra belli ingegni,

^gentilifsimijpiriti nelle lettere * A ^uefli medejis

mi tempi il .Monajlero difan Domenico tolto cifra^

ti Conuentuali per la troppa licentioft ulta loro,fu

dato à QÌi Oferuanti , J^uali pigliarono ilpofjèf

fo ildì dipinta ìAadalena del mille quattrocento cin»

quanta/ètte^ ejjendo i Conuentuali à defitiare cofra^

ti della barba j iquali flauano alFhora nel luogo difan

fa Madalena. Haueiiano i buonifrati Conuentuali

preuedendo quello, che doueafeguire^uenduta una pof
(èfione adOmbrianojetJpejii denari in unagraCro

ced^ar^ento, condifegno (djendoforzati à lafciar^il

Monajlero^ darrecarflafeco ^ Ma, effndogli toh

to il luogo nella maniera ^ che sé detto, andò lorfallii

to ilpen/Iero^percioche la Croce rimafè àgli Offerì

uanti . Correua Tanno mille quattrocentoJèjjantaa

Quattro, quandoper la morte di Vapa Vio fecondo

Fu poflo neWontifcato Vietro lòarbo J^enetiano),

e^ detto Vaolofecondo
,
per cuifecefigranfepa nella

Terra nojlra ,^pprejJo que/ìo Pontefice furono

moltofauoriti due Cremafchi , Giouanni Monello,

^Lancilotto Bernardin x^l Monello diede due

mia ducati d'entrata , <^/ Bernardi non puotè dar

cofi uerupa-fpercUtgli
fé ne moripoco dopo h creai
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tiom dd Tofitcficc, hìafòtn uece di Lancilotto

guiderdonato Mrafmofuo fratello j à cui Cfcnxa che

fgli riccrcaj][c)tonfer{ la T^reojlura diJan Giacomo
^

^ Filippo i^ndatopoiaRoma htbbe la Vrcojlu^

ra ddnojlro Duomo ;^al finefu da Vapa i^lef
fmdrofejlofatto p^tfcouo jÀ^rienfe. T^enuto Tam
no mille quattrocentofeffan^otto diedefi principio a

fortificare congrofsifsima muraglia il capello di Se^

rio Et fri aggrandito , togliendo dentro la porta^

chegli erauicinaj lacualefipoi nelmille quattrocen^

to nonantacjuattro traportata nelluogo ^ doue la uegi

giamo bora , L'anno feguente i Reggimenti di Cre^

ma, iqualtdurauano due anni,e mezzo,furono ridoti

ti àfedici me/i* Etfu alPhora introdotto dipagare

trenta ducatiper il burchio di condurre le rohhe del

Rettore Di là à pochi anni , un J^ener Santo del

viHle quattrocentofettantanouead efortatione difra.

te Michele Carcheno de?ordine de Minori diedefi

principio ad un'Hofpitale nel luogo difan Martino 5

ilqualefù poi del mille quattrocento ottantanno trai

portato a SantaMaria Stella 3 doue fecero alcuni

fondamenti i ma mutatifi anco di parere lafciarono

Vimprefa ^Eragià à cinque diMaggio delmille quat

trocento ottantadue gridata^ la guerra traiSignori

J^enetiani , C" H^ercole Marche/e di Ferrara ,per

bauer'egli cacciatofuor della città illoro P^ifdomitto,



duattdo fu mandato alla guardia di Crema Faccrtda

Sanfcutrino figliuol naturale diRoberto Generale

dellegenti J^enetiane . Etperche in quello mezzo la

Torre delDuomo erajiatapercoffa dallaJaetta^Crc

mafchipigliando ciò per maPaugurio temeuano molto

di qualche/Irano accidente Et accrebbe lormags

giormente il timore y che poco apprejjo due figliuoli

delSanjeuerinopacarono alferuigio delDuca diMi
lano ; ilquale era nella lega del Marche/è , 'Pereto^

che per talguerra erafidiuifa quafitutta Italia in due

parti. Co' Signori l^enetiani era il Pontefice ^ (O*

Genoucjì, CoHMarchejèpoi erano il'Duca (come

s'è detto^ di Milano ^ ilRe di Napoli, c^ Firentini^

Et cercaua ancora di tirar àfuofauore ilMdrcheJc.

di 'M.onferrato Jlche mentre ^glifacejje ^ Francejco

Bcnzonefrate Minoritano , huomo molto fauorito

apprejfo quejlo "Principe fece si\ che col mezzo di

Compagnojuopadre ciòJìfeppeinT^enetia^ Fuper

tarauijo Compagno fatto Nobile p^enetiano con

proui/fonedi cinquecento ducati à tanno per lui^^

fuoidifcendenti. Fior'efjendofparfe legenti dclDu
ca né' confini delCremafco da uerjo Bergamo , doue

erui^lberto T^ifconte con quattrocento caualli^^
trecentofanti^tì-afcorferofu'l nofhfo Territorio;&
prefero la torre di Gabiano yalla cuiguardia era uno

detto ÌAontemaglio ^pofloui dalla moglie di Matteo



Sant^i^ngtlo ; il^uale s'era uilmentc arrcjojhnzd fa
re diftfcL ucrma Dclche tjjindonc la San£^ngt
lagrammtntt riprefa^ptrcht haucndo tolto à difende

re illuogo , u'bauejfe pojlafifatta guardia, fi pigliò

in maniera la cofa à petto , che non molto dapoiper

fouerchio affannofé ne morì fedendo per tanto

Marino Leone aWhora Vodejlà di Crema lecofe del

laguerra andarUnanti^ mandò bellamentefuori alcuni

Crema/chij ch'egli haueafojpettijndifipofè àforti:^

fcare la Terra difuori ; attorniandola con ungrofo

riparo , O" aggiungendoui un altrafofa co'Torrionij

^B^iuellini alleporte^chauerebbonofofenuto ogni

impeto d'artiglieria di que^ tempi Fu pojlo poco ap

prefjo in Crema Cartolino Terni Caualiere con quat

trocentofantiy^^gnol Francefco Griffone (ancor

chéfofjègiouanetto di quindici anni^ con trecento^^O*

Giouan^i^ntonio Scarlotto con quattrocento cauah

li jEr^ àpenagiunto in Crema lo Scariotto ^ che i

fìldati di Vandino , co'' Vandinafchi , nonfapendo del

nuouo prefidio , entrarono nel Cremajco ^^ tra/cor

fero fin ad Ombriano P^feitoper tanto lo Scariotto

fuori della Terra con la caualleria^fe gli pojè dietro,

feguitandoli congrandifsima mortalitàfnfi le porte

diVandino Et da indi inpoi legenti delDucajpar

fé ne contorni del Cremafco deliberarono tra loro di

non ucnir'd nojlri danni,fi tuttiad un tratto da più

bande



Lande non ci ajjàlijjcro^ l^oHo quejio ordine, ogni dì

faceuaho correrieJii'lnojiro Contado j di marnerà.

che i nojlri bauendofià riparare dapiaparti^molte^a

te lafaceuano male , Leuatoin quejlo mezzo lo Seat

riatto da Crema yfu mandato in fuo luogo'Demtt

trio Greco con ottanta Stradìoti * Indi a poco uem

nero con due compagnie GìacDmoTarJta^^&Bernaf

dinoì/^gone\ Gì uenneparimmte con dugentofditti

Morellada ^antoud ; \ EJ?endo poimandata ahnx»

ne il Greco co^jìioijoldatiy uenntro infuo cambio du$

gento ^Ibanefià cauallo:\Hor'offendofiben fàr'é

nitaCrema di gente j fi faceuano '. tuttodi moltiprii

gionida Cremafchi. jJ^ualid^Mcumdeno/lri^mafi;

fìme da Marcolino ^^(^uarino nat^ali di Niattéa

Griffone, <o^ da Michel Marchifetto erano malai

ménte trattati Dicefi;, cheMarcolino con due crut

delifsime 'maniere di tormentifaceuafar taglia àfuoi

prigioni * )i^d alcuni appiccaua unjpago a denti,

^ kgaualo aduna fmeda di baiefra ydi modo ta>

le^ chefcaricandoftldbakflra;, [eglifùelleua il dente

di bocca \ c^c/ alcunialtriflefifù'una tauola con la

pancia in su, pendendogli ilcapogiù della tauola^mets

teua calcina uiua sfiorata nelle narici y tormento nel

nero moltacrudele', z^ intolcrabile. Fu in quc/ìo

mezzo prefò Romano da Lodouico Sforza zio

del Duca ^ col mezzo di^ntonio Brambilla ^ C^
O
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Bfamhikito fuo fratello , di Frànccjcò Truftlino)^

& Diir/ó di Federica , tutti da Rowatio^ di "Paga^

liitio J/^imcreato , z^ ^i^gojlino ^ cr Chrijloforo

Jùoi figliuoli. Iquali confifcatiglii beni
y
furono per^

€iò fatti ribelli dalVodefà di Crema llcheparti

mente auenne àTomaf) ÌAarzalino da Farina,^

à

fuoifigliuoli , per ejjer come nemici (^fiando a l^ada^

to^Menuti àfaccbeggiarfuU Cremafco, Sirifcntii

uanauahrofamente Cremafihi de^ danni ^ cheueniua

no lor dati dallegenti delDucaipercloche oltre i mot

tiprigioni , cbefaceuano alla giornata di quelli , cbc^

fcorreuanofulGremafcoyéfsiancorafaceuano diutr

Jì bottini ; come trarakrefidte , fecero a uent'uno di

ISfouembre;nelqual giorno prefcr®fi Vi^dda cjuat^

irò naui cariche di ca/cio, di patino^ <0" d^altre merza^

rie^Et a dodici di JDecembrepigliaronoMafano Ca
Hello di Chiara d^i^dda ^ doueftipofio Marcolino

Griffoneì ilcptalepoco dapoi lopofe àfacco ^ ^fi ne

tornò à Crema. Fu in tanto mandato Bernardo Giù

fiinianoper Vodefiàin luogo del Leoni y ilquale ris

manendo Vroueditore della Terra , ufci dalpublico

palagio^ <0*
fé riandò ad alloggiare in cafa di Gio*

'Pietro Jy^imercato detto de^ Sermoni* Lo Scariots-

io ^ il(juale dinuouo era mandato à Crema ^ uenem

do a uentifei di Decembre fu di notte afialito d<£

nemici y o* perdutafioi cariaggi^ hebbe chefarci



fu^irfcm à Crema Stanano Crema/chi con

grandifsimo fofpctto di gualche trattato , ptr la

Dietafatta in Milano da tutti i confederati con»

tra i Signori t^enetiani^ quando accrebbe lormags

aiormente il timore il uederfi diroccare tanto di

muraglia , quanto farebbbe un tiro di mano , tra

/e Torrette ^ ^ la porta di Vonfure (che uerrebs

be adeffere hoggidi trafan P^occo^ C^ Santa Cbiat

ra) Là ondefu bifogno , che con molta prejlezza

attcndejjero à ripararjl da quella banda ^ JDi làà

pochi di glifuronofattiprigioni ducCapitanijlTar

fiaj<0" rp^gone; iquali erano andatiperfiorta di

certi mercanti , che conduceuano oglio a Crema ^ .

JSfe poterò liberar/i dalla prigionia fn*alJèg^uent

e

Maggio^ Tsfon rimaneuano perciò Cremafchi di

darla fuori j ^ prouederji delle cofé ^ che lorofat

cenano bifogno , 'Perche entrati nel bofco di JSdo^

Zanica^ ni tagliarono centocinquanta carradigrof

fi legnami,^ Itcondujjero entro la Terra per mot

nitione^ Ma qut non è di tacere la prodezza , che

fece Cartolino Ternia dife/à della Terra. Erano

ìDuchefchi uenuti di nottefitto Crema , C^ poflo

primagran numero di gente à tutte leporte , accio

per quelle nonfpotejje nfcire/erano mefi in grof

fo à laporta d'Ombriano , prouocandotuttauia i no^

Jlriallafc^ramuccia^condifjègnoche quelli^ chefof

O tj



fero ujcitiptr hferta d'Ombrianóynbn potendo ha^.

uer foccorfo da Maitre porte, tuttifoffero tagliati a

pezzi» Il Caiiaher Terni ^ chefaggio y O^ accora

toera, auedutofi de lojlratdgemapre/epartito d'àp

faìir^ i nemiciper una uia da loro non penjata , C^a

ra a que^ tempi (come già più uolte s*è detto ) un

luogo chiamato le Torrette 3 per doue poteuano Cre

mafci à lor piacereufcir fuori di Crema con le bar»

chette^ Ver ([uejla uia fi pensò il Terni d'ajjàliril

nemico Vofo adunque infieme quel numero digent

te , ch'egli puotè , aggiunteui tutte le trombe
:, C^

tamburriy che aWhorafi trouauano in Crema, f^
nufci fuori con le barchette » Fu tale Fimprouìfi

ajjàlto , che diede il Terni a JDuchefchi con tanto

Jlrepito di trombe , di tamburri
:, ^ di gridi , oh

tre lo /Irepito , chef faceua da quelli di dentro^

iquali finfero in quell'iflante con grande apparec^

chio di lumi. ^ Ci^ d'arme di calar'ilponte , che tut^

tifi pofèro in fuga ^ comefé fojjero afaliti da die^

ci mila perfoìte * JSIe poterò ejjfèr siprefli alfug^

gire , che quarantaquattro di loro non foffro fati

ti prigioni ; iquali poi il di feguente toltegli pri»

ma Farme ^ furono rilafciati Et pirebbono da

indi in poifguite ajpre zujfe ,fe non che (i depo^

fro Farmeper ilmaneggio dellapace^ laqualefufen

mata àfette $y^gofeo dell'anno mille quattroccm



DELL' HISTOB^IA DI CB^lMji. 55

to ottatJta(^Udttro . Fiorirono intorno a qutjlitcms

fi alcuni Crtmajchi j ic^uali uijjtro con molta ripUf

fattone apprcjjo diuerji Trincip . Ci fu Btltra^

mino Cujadro Dottore ^ ilqualc fu molto fauoris.

to appreffo i Marchcfi di lYlatitoua . IlJ^larchts

fc Lodom co mandolio ^^mihafciadort a 'Papa Sif

fio, quando egli fu aijonto alVontcfcato . Diede*

gli perire a?wi la Vodcjlaria di Mantoua^ coflituillo

Giudice a terminare infua uece la diferen^a de' confi

ni, nata fra Genouefi, ^^Luckefi apprcfo Pietra

Santa y^^tennelo per moli anni ^^^uditore dellefuc

cauje , 'Morto Lodouico^egli nonfu mencaro à Fede.

ricofuofghuolo jpercioche felotolfe nelfuo fecreto

conftrrlio
, cr occorrendogli afjentarfida -piantona

,

lafciò fempre, che la Marchefana nelle cofé de lofio.*

to fi rferiffè alparere, er al configlio del Cufadro

Egli acchetò la diferenxii nata intorno a confni tra,

Mantouani ^ e Ferrarfi; ^ conchiudendo il mari^

faggio dI/2bellafgliuola del Duca di Ferrara con

Franeefo primogenito' del hìarche/è , /labilifra

ambedue que Principi perpetua pace * Fu all'ho^

ra il Cufidro fatto Caualiere dal Marcbefe.

Ma uedendcji dopò la morte ci Federico non hauer^

apprefo il nuouo Principe quella autorità , ch'egli

haueahauuta appre(?oil padre, ^F^^UO;, lafcias

ti i fgliuoli a j^lanioua
, fé ne ritornò a Cre^
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tna Erajì eglia pena rajjcttafo nella patria , che il

Duca di Ferrara lo chiamò afe ,^ pofelo nelnume^

ro de^Jtwi conjìglierifecreti , Mandollo per Conjh^

' lo àModena y<(^àRcq qìo ì doue in fine per la uec^

chiezz^glifu dato un dc^fuoifigliuoliper coaggiuto^

re _, ìlquale dopò la morte delpadre rimafè poi nel ma--

gijlrato , Furono parimente a quelli tempi in gran

pregio due Monelli y Bernardino , (O" *^goflittofra^

telli di quel Giouanni, di cui s'è detto diJopra . \-^go

Jlino j che Dottore era nelle leggi molto eccellente y

fu condotto dalR.e d^J^ngheria per uno de' quattro

auditori delle appellationi del Pregno, Finito poi

l'ufficio y O" lafciato ilfratello nella corte delRe,
eglifé n'affò àRoma co'l Cardinaie d^i.^éclria Le:^

gato del Vontefice • Indiapoco andato à P^enetin

con l'iflefjo Cardinale mandato dalTapa orò in ma^

mera auantiil DogCy che egli leuatofi un'anello di

Tnano glie lopofe in dito Ritornati infine ambedue

a Roma
j
perfchiuar la pejlefi ridujfèro àj/^iten

ho; doue ambedue ajìaliti pur dalla pejlilenxa ui

lafciarono la uita , Era in tanto entrato Bernardin

no si fattamente nella gratia delRe , C^ della Re^

gina dVngheria ^ ch'ella lo fece Gouernatore del

filoflato , K^ndò i^mbafciadore al Re Ferrando

padre della Regina* Tornato poi da r^^mbafcies

ria hebbe in dono due CaSlelli dalfie. Dopò la
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wortt ddquak^ egli fu annumerato tra i Gouernas

tori del Kcgno dtp^nghtria * India molti anni uc^

nuto à morte nella Città di 'Ruda , confontuojifsic

me e(Jè(]uieyalle qualiintrauennero tutti i baroni del

la corte uejliti congramaglie , fuJèpoltofuori della

Città in una Chieja detta Santa Maria Biancafai

bricatagià daCarlo lAagnoper unauittoria^
^^^^§J^

riportò dagli infedeli. Fiorì neWilleffo tempo un Già

uanni Gennaro ; ilquale (come ce nefanno chiara te

Jlimonianza ijùoi priuilegi)fù Luogotenente di M<r«

latella de Malatefti di Cefenajn tutti i/uoiCa/lelli,

& Terre della Marca d'i^ncona. T^'hebbe etiam

dio la famiglia deVatrini un Francefco Dottore ^

Caualiere, ^ConteValatino y ilqualefu molto fas

uorito nelle corti di diuerfi Principi j diPapa Euges

nio quarto;,d'i^lfonfc>Re d^i^ragona ^di Frances

fcoFofeari Doge dil^enetia ^O^di Filippo Maria

Duca di ÌAilano ; apprejjò iquali (come uedeji ne'

priuilegi y chefn borafono nelle mani diM. Frances

fco Teatrino JSfotaio^ bebbe grandijìimi maneggi

Et oltregli altrigradi y o^ dignità,fii uno de' Com
Jtglieri del Duca Filippo Maria con prouijìone di

Jittanta ducati almejè. Et per molti anniprimaJìorii

rono due altri Cremafchi,^^lberto Caudino^ io*

Francefco Tiacenzi , ambedue eccellenti Giurecom

fuiti j e?" publici lettori ^percicche il Gandino leffc
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un tempo in VcrugiU:, ^ ilTtaccnzit'n Siena yo*
Vuno ^ C^ VahrdJcYijp intorno le ìeqgi . Correndo

Tanno mille quattrocento ottaniacuKluefifortopiù im

fuori^O^ s^a(^grandi ilGoro delDuomo Et qum
di auenne , che laVeJcheria, lacuale quiuijìfaceua ,Ji

trapOYtòJìilpiaxzuolo difan Domenico. Trouofsi

aWhora nel rimouereFaitargrande una cafettina

d'auorio piena di fante Reliqm'e j tra.lequali cera un

pezzo del capo dijan^^antaghonc nojlro protettoi

re ', ondefecefi poi quella tejla £argento ; laquale

uien portata in procepione nelle foknnità del detto

finto, i^ndò à quelli tempi Todefdà Mantova

Francefco K^imercato Dottore^ZD" Caualiereydo$

uè eglif portò in maniera ^ che il fio magiflrdto

non fu di minorfodisfattone à quella Città, che di

riputatione alla patria no/lra, premito il me/è di

Marzo del mille quattrocento ottantafettefìman^

dato Vodefà in Crema Bernardo Bàrbarigo yih

quale fcorjt alquanti mefi delfuo Reggimento],f di?

fpof di cingere la Terra con nuoue muraglie ; ^
C^ chela CommunitàpagaJJe ilterzo dellafpe/àrM^

perche eglifapeua , che per Vadietro hòn haueyano

Crema/chi uoìuto conjèntiredi pagare delle cinque

parti Funai tenne mezzi ;> euie:,quandocon priua^

ti y quando con publici ragionamenti ^ per difpor^

gli à ciò fare p^n giorno tra gli altri Qhauen^

dola
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do la/era inanti à tutti i Configìicri,(<^ à k loro ma
ali fatto un fontuofo cotiuito , accompagnato dama
bdlifsitna ftfla^ raunato il Configlio parlò à lungo,

adducendo molte ragioni per tirargli animi de Cre^

Tnafchi nel[noparere . T^la ucdendo le contraditticn

loro intorno al contribuire della fpefa , fi riffe di

ridurr-e la cofc in poco numero diperfine fintando ,

chepiù ageuolmenteindurrebbe nelfio uolereipochini

che i molti, Feceper tanto eh e s'elegefero dodici Cit^

tadini :, iquali hauefjiro libertà di capitolare con effot

lui intorno lafabrica, C7" mafsime della fpefa. Df
maniera, che fu alfne terminato ^ che la Communio'

tà douejfe contribuire delle treparti Vuna , ^uenc.

tiquattro adunque di Maggio del mille quattrocento

ottani'otto, un SabbatOy P^i^ilia della Tentecofc

diedefi principio alla fahrica con tutte quelle manie^^

re diflennità , che inffatti principi) stufino difaf

re ; cominciando alla porta à^Ombriano ] douefurof

no procefsionalmente portate due pietre benedette .

In una dellequalifu pcflo un ducato dm marcello
del Doge JSdarco 'Qarbarigo, padre del Rettore^

^ nell'altra parimente un ducato ^ z^un marcedo

d^i^^ofino Barbarigo
^ ziopur del Todefd^o^al

ThoraVrincipedi l^enetia. Durò quefìa fibrica

uent'anni , C2^ ubando di fpefa poco meno di cento

uenti mila ducati, Tanno fegucnte^ dopeil principio
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dtììdfoYtifiCdfiont -della l^crra
, fi diede principio

aiuti nucuo Monaslero di Monache nella l^icinant

za de Spoldt della porta d'Ombriano sfitto il tii

toh di Santa Maria , pigliando la regola di Jan

"Benedetto » Di là a pochi anni la/ciato il primo

luogo
y
firidujjèro nella Chiefa difantaTrinita; do^

uè per un tempo offciarono 'Preti , c^ Mona/
che T^enuto poi Fanno mille cinquecento uem

ti
, prefa la regola di fin Domenico , pafjarono

oltre la Crema* Correità Vanno mille ^uattrocen»

to nonant\mo
,
quando à uentitre di Marzo cadde

dal Cielo in Chiara di Serio ^appreffò Rip'alta uecf

chia , unagrofa pietra ^ con tanto lirepito, che pan
uè un gran tiro Sartiglieria » Teneua il fuo colora

anzi del nero che fio j O" hauea odore difolfo . Di
quella pietra ^ come di cofa marauigliofa , ejjèndot

fifpczzata nel cadere , Ciò. t^ntonio Terni J/^i^

cario del Cremonefe ne mandò un pezzo à Roma
ad i^fcanio Sforza Cardinale , K^efouo di

Cremona * Era già tre anni inantià tred^^^pri^

le apparuta miracolofamente la Nladonna a Coi

ferina figliuola di Bartolomeo de gli liberti Cre^

rnafco , c^ prefala per la mano , Fhauea condotta

ad una cafetta uicina , tfèndo Vinfelice donna

/lata lafciata con quattordici mortaUfsime ferite

ad un Crocicbì'o no Nuoudletti da Bartolomeo



Contaglio ^crgamafco fuo marito j il^uak J3cs

Ornato per non poter fecondo ch*a uokua , hauer

ladotc promcjìagli , fhauta condottafuori di Gres

ma , fingendo di uolerla menar a Bergamo y per

ìe(juali ferite la mefchinella fé ne mori il di fci

quante ^ che fu la Domenica de Fp^liue a quat^

tro d'i^prile del mille (Quattrocento nonanta 3 ^
già parimente <^ut bauea fatti inf'niti altri mit.

racoli ; quando à dici/ètte di Luglio del mille (juat^

trocento nonantatre fi principio la Chiejà di Sani

ta Maria della Croce fuori di Crema a mezzo

miglio ne iSfuouelletti Fiebbe quello htllifsimo

Tempio due Ingegneri y Giouannì Battacckio Lo^

digiano , che gli diede principio , ^ lo ridufe

fnà mezzo 'yZ^ Gìo. i^^ntomo Montanaro Crei

ma/co 3 ilquale ^ per efjerfi fdegnato il Battaci

chìo C() Deputati , gli pofe fne nel mille cinque^

cento 4 Ma egli fi uede bene, ckenon corrijpondc

ilfne al bellifimo principio , Giunto Fanno mille

quattrocento nonantacmque ifrati di Santa Maria
de Seruì ^ de Vordine Carmelitano firono ammefsi

nella Terra noflra, Btfu loro conceìTa laChieJa

di Santa Caterinafiori delle mura. Efjcndo poiper

la fabrica della nuoua muraglia rouinata quefa

Cbiefohtta ^ ottennero il Riuellino della porta di

"Ponfire, ci/erari??tafo entro laTcrra ^ douefecero



polla mouà Chkjk, Vcimo Jigucntt il di à pUm
to dd Sacratjfsjmo Corpo del nostro Signore

^

àptrfuafiom di frate Michele d'^quis de Vordii

ne de Coccolanti diedefiprincipio al Is/ionte di Vie^

tà;, Giunfe la prima offertafatta da tutta la Ter^

ra à due mila lire^ Fatto (piejlo principio y ordinai

reno che tutte le porte di Crema facejjèro feparai

tamentt le loro offèrte Di maniera che tra tut^

te l'offèrte^ O" i denari ^ chejl fcodeuano daqueh

li^ ch'erano fcritti nella Jcuola del Monte Cche à

due (Quattrini per uno , fi fcodeuano ogni mefe tres

cento quindici lire y feceji inpoco tempo una fem^
ma di dodici mila j C^ cento uentidue lire, T/^enUi

to poi Vanno mille cinquecento tre, à conforti difra^

te Giacomo di Vadoua de l'ordine pur de* Cocco^

tanti,con mille belle rapprefentationi nififecero mol^

faltre ricchifsime offerte , Fu il primo principio

del Monte nelle cafe dìBenedino Tirema/co , pojlt

nella F^icinanza della piazza Comprarono poi

una cafa da ISficolò Leale , già da lui fabricata

à fine :, che ui fleffèro gli Hebrei à dare ad ufùi

ra^ Et fu nel nero bellifsima mutatione quella^

che il luogo de Vufire diuenijfè Monte di "Pietà 5

ilquale crebbe tanto, che in pochi annifi trouòhan

nere trenta mila lire Hallo poi ultimamente (jcof

mefi dirà alfuo luogo") aumentato molto Michel



Gerri , lajciattdoui tutti i fioi bm\ "Érd -^à fati

'ta^la nuoua muraglia d'attorno Crema , dà'ùerfi.

Tramontana: infuori ; (Juahdp 'Pietro LfOreddm'ul^

Vhora Vodeftà della Terra
:,
per dar'e/sitoà fàU

(jue delle nicine paludi j leqùali impediuano IdfcH

brica \ fece cauar* il uafo del Trauaccone So^

pra cuifece tre bellifsimipontiy icpialifurono poiper

leguerre in parte rouinati * JSfónjl cauò qutflouàfoi

neuififecero fopra i ponti , che fijpendè meglio di

diecimila ducati^

.X I^B RO SJES T O

D E LI/HI S 2? Q il l

i^ i-I, Vi Al

Ra già à uenticin^ue di Marzo
del mille (Quattrocento nonanta*

none gridata in Crema la lega,

fatta dalla Signoria conVapa

i^leffandro, O" Luigi Redi

Francia contro^ Lodouico Sfor

za^ detto ilMoro 3 ([uando ues

nendo Francejì in Italia , Gio, Giacomo Triulcio



fatto lor Generale di ([uà da' monti , cominciò adijpu^

gnarc moke fortezza delDuca . Iprefcfrazzo,ef
i^kpno,crpocoappreJiò^kJpndria, I Signori

l/'enttiani da Valtro canto entrati nctla Chiara d'Ad
&yper ilmezzo^i.SocinoBenzone Cqndottiert di ca

mi, leggieri^guazzata Fi^dda a, Cauenago^pre/èro

J^mi:: Intanto ìSlicolò Orfino Conte di Vitigìiano

(a^mcrak dellegenti J^enetiane occupò molti Caflel

llddla Gbiara d^*.^da^Mozzanicajy^ailato^Cara
uaggiobrinino ^ Rip^alta Secca , Bregnano, Cono,

i^ntiqnatOjFontanellaye Sonano con tutto il Cremo

nefe, Nepafsò molto:,che la Signoria bebbe d'accordo

Cremona, CoUmezzopoide Batiaqli(cheperciòfu
rono fatti nobili ^enctimi)acquijlò ancora il Cajìel

lo, Etfùàquejlo tempo concejfoà Crema/chi il Ter

ritorio Lodigiano di qua d'i^ddayin/teme con Vandt»

no. Là onde mandarono Gottifredo i^lferoper l^i

cario à JDouera. Quejfanno medefimofer aggrandir

lapiazzafugettato à terra ilpalagio uecchio ^ detto

della ragione^<^poi della monitione; ilquale era uerfo

Tramontana congiunto co lDuomo ':,fotto cui era il

Collegio de' JSfotaiJa Cancellaria della Communità,

^ ruffcio de Confòli de' mercatanti. Eranofigrofi

fé le mura di quefo palagio ; che credefi^effèrui anda^

ta piufpefa a disfarlo;, che quando egli fùfabrii

cato, Uannofeguente d dodici d'aprilefu menato



prigione in Crema il CardinaVi^fcanio fratèllo del

JSioro, con molti Vcrfonaggi Milanejl, Et conduJ?crs

Ioni Socino 'BenzonC;,^^^' Carlo Orfino ambedue Con

iottieridé cauallifotto<C Signori f^enetiani . Uhci

ueano cotefli hauuto nelle mani dal Conte Corrado

Landi àtLifalta Cajlello del Contado di'Piacenza;

doue egli s'era ritirato dopò laprigionia delDuca^iU

quale erafiato condotto in Francia Fu il Cardinale

\per non efjef*ancora finito ilpalagio del Benzene^

alloggiato in cafa d'Ottauiano P^imercato filofilósa

cero ^ Gli altri prigionifurono po/li in Caflello ^

Credeuail Cardinale (^credeuafelo anche il Benzos

ne 3 perefierci certifrati bianchi) che ilLandriano

Generale de frati Fiumiliaii , fuo fauorito >foJJe

co prigioni del Cajlello Fece per tanto che il Ter^

nifio jyicario in Crema , offerì uenticinque mi^

la ducati al Benzone ^ ogni uolta ch'eqli lafciaf?t

fuggire i prigioni del Ca/lello* Ma il Benzone

penfindo pur che cifoffe il Generale \, <(^ fperam
done maggior taglia _, non ne uolle far nulla

Era intanto giunta la nuoua della prigionia del

Cardinale a Kenetia . Là onde firifjirò i Signor

ri , ch'egli con gli altri prigioni fope condotto à

loro » Giunto lo Sforza àj/^enetia , accompaa

gnato dal Be//^o//e , comparue al Senato V^Sim^

bafciadore di Francia 3 ((^glielo dimandò cop



mprigione delRe, llche chiaramenteftpoteud i/c^v

dtreper un feritiofatto àSocinO:, quando egliVheb^l

he nelle mani dalLandi * Chiarito il Senato delfat^

tQ rimandò a dietro ilCardinale, con tuttigli altri pric^

gioni ; mandando cótte/si Ipro Luigi yianenti Secres

tario delconfglio de^ Signori Dieci^ ilquale lo con

^

fignp infinta Francejì JSfonJiparti il ììenzone da^^

P^enttia^cht oltre i cento canai leggieri
;,
gli fu datar,

laconduttadi cento lande, Manon pafsòmoitocche

venuto 'Podejlà à Crema do* T^aolo Gradinigofuo

nemicoper certeparole tra ambedue occorfe in T^ifa^

^ per certe altre cofé
tralorofùccedute in Cremay

cominciòfecretàmenteàprocefjar^li coutra* Tornar

to poi à P^enetia il Gradinigofece si\ che da Signoria

Diecifu mandato à Crema p^icenzo Ghidotto per

finirai procefsi da lui cominciati. Et con talfecretez^

za ilSecretario ejfequi iluolerede\Signoriy che mai

nonfi Jeppe ciò , ch^eglifacejjè Là onde mandati a

f^enetia iprocefsi ^fu da^ Signori Scritto al^enzo

ne^ cFegli con Lodouico T^imercato^ ilquale dopò il

fatto d^arme delTarrondone ualorofamente combats

tendo rimafèpercofjo di trediciferite, eraflatofatto

Condottiero di cinquata huomini d^armejè n^andajfe

it l^cnetia per cofejmportantifsime per loflato Et

ciòfnferoper adombrar la cofa;, àfne chelBenzont

non hauefeà penfir male , ÌAa giunfe egliàpena à

1/^enetia,
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p^enttia^chcfu pojlo in prigione ; doue /lato (juaran

tafcigiorni jjFu aljìncperk uarie imputationi dategli

JèntentiatOjCheglifcJJc kuata ìaprouifione^ Z^ s^eleg^

gefjè uno di tre confini, ò di /larjène cinque anni in

prigione ^ ò dieci in Candia^ onero (Quindici inVado^

uà . Elettojiadunque il terzo confino, come mengrat

ue^JÌritirò con tutta laJuafamiglia in Vadoua j doue

flettefin 'alFanno mille cinquecento e none; nel (piale ri

hauuta laprouifìone^fii rimandato a Crema congran

de quantità di denariperfargente d'arme , i^uen^

ne ciòper la lega di tutti iVrincipi dell'Europafatta

in Cambrai contra i Signori p^enetianì , "Percloche

uolendo efsi ripararfi da una tantaguerra^, tra Valtre

prouijlonifhefecero per affoldargHe,ordinarono che

tutti i banditiferuendoper un certo tempo allaRepu^

blica à lorjpejè ,foJfcro liberati . Fu per Fapparec^

ehio di cpuejlaguerra mandato à Crema ^ oltre ilBen

zoney Marco d'i^rimino , Cittolo da Verugia, &
R.izzifJo d'^Jòla ^ Tuno con trecento fanti , raltro

con ottocento, eU terzo con cento cauai leggieri*

Etfurono alFhora fpianati i Borghi fuori dellepor^

te , doue erano infiniti bellifsimi edifìci^, condiletteuo^

li, CT amenifsimi giardini :, mafsime nelBorgo difan
Giouanni ; ilqualef/lendeua fin doue fafsiboggidi

la Fera.Gettarono etiandio à terra i molinipofìi lun^

go lefojfè, tra laporta di Serio^ er di Rip'alta . Di
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rriatiiera che feceji d'attorno U Terra uiìajpiaitata.

lunga un tiro d'artiglieria , non rimanendo inpiede al

tronche le Chiejiydijàn Sepolcro infuori ,ilqualefu
rouinato Fuparimente abbufata la torre dellapor

ta di Rip^alta ^ lac^uale era coperta di piombo , leuan^

done la più bellaparte, che ci foffe , Haueua già il

Re Luigi à quattordici di Maggio dell'annopredets

to rotte legenti p^enetiane nella Chiara d*i^dda^al

luogo hoggi detto la J^ittoria Et già s'era imi

fadronito di mano in mano fènza molto contraflo di

tutte le Terre de" Signori p^enetiani di qua del ìAem

Zo ^fuor che delCafelio di Cremona , di Vicittone^

^ di Crema 3 laquale hauea lajciata adietro, uedem

dofi per auatfnra d'hauerne buono in mano}, quando a

uenti delfudetto meje mandò un^^raldo à Cremai
ìlquale apprejentatofalle muraglie intimo à Cremai

[chi , ò che in termine di tre bore s^arrendejjeroà

Francia , ò n'ajpettafcro Vultima loro rouina , i^U
lo^Q^iato r^^raldo del Re nel ÌAonafero di fan

'hernardtno poflo aWhora fuori di Crema à mez^

zo miglio , andò Socino Benzone con "Pietro Fon»

tana giudice del maleficio ad abboccarfi con ejjo lui^

Tornati poi nella Terrafecero, che da noJlriVro»

ueditori glifu fatta hcnorata proinfione deluiuere ^

fin tanto che quiui dimorafjè. Erano all'horaTrof

ueditori do, Batti/la Cuogo Dottore , ^l^f\
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finàro Bctjzone , e^ Gottifredo ^ìjicfoiiqua^

h abboccatili con J>Jicolò Vtfaro Vodcflà à qué

tempi della Terra ^ di uolere di quello cbiantarono

ilConfialio generale P^aunattji adunque tutti i

Configlieri nel publico palagio
, fil loro i/po^ìa

dal Guogo (auenga che di già a tutti fojjc chia^

ra la eofa^Tintimatione fatta a nome del Re;
confortando ciafcuno à liberamente dire ilJìio pa-.

rere» 'Furono intorno ciò fatti diuerfiragionamene

ti
;, c^ detti molti pareri ; percioche contra/ìaua^

no infieme nelle menti de Cremajchi l'antica fes

deità loro uerfo il Dominio P^enetiano , <^ làpaus

ra del potentifsimo ^ o^ uittoriojo Re j à cui(cos

me s^è detto 3 già s'erano arrejh le uicine Città

Di maniera che d'un canto non poteuano pur pen^

fare d^arrenderfi , <^ da l'altro ^ uedeuano impofì

fibile il tener/i. Fu in fine à perfuafione del Te^

faro ordinato , che fi difierifiè à rifoluerfi fin ah

la uegnente mattina ; ^ fi'
facejje perciò cantai

re una Mejfa di Spirito Santo ; <^ à quel par^

tito s^appigliale poi ;, che Iddio ijpirafife

Leuatafit in quello mezzo la Vlebe era andata

per faccheggiare le cafie de gli Fiebrei
, ^ la

monitione del Sale Et ballerebbe pofta ogni

cofia à ruba ^fie Guido Benzone Dottore , Euan^

gcli/la/Zjorla , O^ ingollino Benuenuto ^ di

a 9



L I B FiO S EST '- \Z ^

commifsionc di Socino Bcnzone nonglie ThaucJJcro

con buone parole uieto-to , Eragiàpaffuto più dimez
zogiorno y quando i Trombetti della Comtnunità am
dandoper la Terra , auijarono ^ chi uoleua andarfene

à conjiglio^ airbora aWborafiriduceJ^e nelDuomo
Doue raunatifiinjine i Configlteri^ con grande nume

ro della plebe ^ Socino difje loro molteparole , ejjòr^

tandogli ad ultimare la hifò^na ^ non orando la deterf

minatione fatta nel palagio ^ d'afpettare ilgiornoJet

gutnte jfoggiungtndo , che tanto tjpirerebbe lo Spi

rito Santo allafera ,
quanto alla mattina 3 <cr che non

era tempo difami dimora Fatti adunque molti dif

Jcorjida Conjìglieri intorno alfattofu alfine cochiu

fo d'arrender/i à Francia - Maprima che s^accettaf

JènellaTerra alcunoà nome delire,fi douejje llui

mandare i^mbafciadori à capitolare Fu quejla c/e?

liberatione non con ballottatione (come s'ufa di fare')

ma con uiua uoceflabilita * Ottenuto ciò , leuofi in

piede il BcnzonCy^^uoltofallaplebej le difjè tutte le

ragioni addutteprima nelpalagio,co^lparere de^Co»

fglieri^^ la conchiufionefatta intorno à ciò >fog^

giungendo chenullaperò uoleuafarfijenzailfuo com

Jentimento . Et doue altrimentefentife il popolo , dif

cejjè alla libera iljlio parere^perche queltanto fifa*

rebbcj chegli fojjè agrado » Dette leparole dal Bens

zone , cominciò la plebe à gridare Francia , Fran*



eia \ Sentendo ciò iConJiglieri ekjjcro ^Pantaglionc

Caldera^ Gio.Vctrino Terni ^ Giacomo "ZjOrla;

s^nnibalK^imcrcatOj'Pietro Verdello ,0" Giam

nino'Piacenzi >acciocheandajfero à capitolare coH

jRe* Ma mentre iVroueditori della Terra co Jù^

detti JSfobili fé ne ftanno a formare i Capitoli, ec*

coiiBenzone co'[Fontana contragli ordini polli dal

Conjiglio codujjèVi^raldoper la porta nuoua;, O" lo

menòper Cremagridando tuttauia Francia ^ Fran^

eia ^ "Paruè aWhora, che ueniffe à nero il prejaggia

d^un Luigi di Maiorica i^Jlrologo ; ilquale trouans

dojìin Cremadel mille cinquecento Jci j tion ejfendo

ancora finita lanuoua muraglia, hebbe à dire che i Sie

gnori l^enetianitenefero lungapiù de potejjerò que

Jla fabrica ^ perchejinitachefoffe^perderebbono la

Terra ;^ il nemico loro entrerebbeper la porta Set

ìentrionale , Entrato Fi^raldo delRe^ il tenzone

chiamò i 'Proueditori della Terra , ZT fi.
n'andò con

(juelli nelpalagio delEiettore ;
^- dìffegìi^che Crema

era delF^e di Francia':, O" che perciò gliene dcfje le

chiaui * Il Vefaropremendogli oltre modo laperdita

d^unafortezza tale , rt/poje non uoler mai , cbefipoi

tejje dire, ch'egli a, ciò hautjje conjentito . Et chi le

chiaui uoleua , [e lepigliaffè , Toltefi adunque Socino

le chiaui della Terra ^pofe laguardia alleporte a noa

me di Francia yo^uì mifealcuni CittadiniJuoiparti
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giani, ^Montato poi à cauallojc ti andò con V\^raU
do al Cajhìlo . Et dimandato il CaJltllano;fcccQli

intendere,Came la Terra s^cra data aZ/^e^ ^- cheper

ciòui s^arrendejje anch'egli;.ne ajpeitajjè , che per

forzafojje afiretto a ciòfare , Il Cajlellano nonuof

lendo far nulla da sé, mandò al P^ettore à dirgli

^

the cofd hauejje à fare y à cuifu rijpojlo ^ cheli

góuernafse al modo /ito ; perche eglifionuokuator

>

jì queflo carico Laonde il dtfeguente ^ fatte prii

ma alcune protejìe in frittura ^ il Cajlellano am
cFegli s^arrefe a Francia , e^ nome di cui entrò

nel Cafìello JSlicolò Benzone\ Uiflefìo giorno»

partitofi Socino da Crema,Jè n^andò con gli ^^m»

bafciadori à Brefciai doue furono lietamente ac^

colti dalRe tiebbe all'bora il 'Qenzoneuenticinf

(pie lande ,^ cinquanta ^^^rcieri La confermai

tione de capitolifu per unpoco prolungata ^ Et ciò

auenneper roppofitione, che da Gibellinififaceua ad

un capitoloyilijuale era;,chejimantenej?e ilgouerno del

laTerra nelle mani de' Guelfi. Ilqual capitolo fu al

fine confermatofeiìz<^pregiudicio della parte . Tutti

gli lyjfcialip^cnetianifuronoJàluati. Fu donatala

macina al popolo, ìAa perche gli i^mbafeiadori

haueano riferto alRe ^ ch'ella importauafolo noue^

cento ducati:, trouandofipoi ejfere dipiù,fu mejlief

rij che la Communità pagafje dfepra più alla cOr»



9Jicra * Fìor^hauendoilRe nella maniera ^ che s'è deU

tO:, hauuta Crema, ui mandò per Gouernatore Ber»

nardo Ricaudo France/e con quaranta lancie,Tier*

i^ntonio Cafate Milanefeper VodeJlà,<cr «« Fram

cefi detto Cadetper Caflellano. EntratigìiP^fficicL

li Francejty Giouan ÌAaria Frecauallo uolendo ejjèf

(icuro diunacertafimma di denari fattigli sborjart

dalVefàrOjper hauereVamminillratione deFi^^adia

di Cerettytolta da Signori T^enetiani al Cardinale

^ginefefece che l detto Vodeflàfu dijlenuto in cafk

di Sermone P^imercatojndifu pojlo nella torre della

porta nuoua j doueje ne fletteper un anno , Etpiù ui

Jarebbeflatofi nonfojje uenuto ad accordo coHFreca

uallo* Eraàipeflo tempo in capo dellafala del Confi

glio un bellifiimo quadro ditela, con una effigie difan

JSdarcOj che d^un lato hauea una Giuflitia^et da Valtro

unaTemperazafatto di mano di]/^icenzo Ciuerchio

Crtmafcojeccellt'tepittore. Giacque sì queflo quadro

alGouernatore^cbefpogliadone lafillaJo madò come

pitturamolto riguardeuolein Frdcia.Et qui appiccò

infua uece Parme Regali.Dt là a poco prefia Vefchit

raJlRefe ne nenne a Crema, Douegiunto allaporta

fmontò di cauallo^^et mginocchiatofifipra unfinifisimo

tapetofu con molte cerimonie benedetto d^t^ndrea

Clauello l^icÀel Piacentino -jlquale co tutto il Clero

uera andatoprocefsionalmente adincQtrarlo, Se nen



tròpoijòttoun ricchifimo baldachino azzuffo , lauof

rato agigli d'oro^ andandouiJcmfrc aha fiaffa Sodi

hoBènzone 3 cr i^gnolFranceJco Griffone , Giutts

toulfa fiaxza entrò nei IDuomo, dotte parimente gli

fuxonpfatteda Irretì molte cerimoniojù baìeditticjtL,

p^fcehdo poi dalla Ghie/a per Ma tutta coperta di

panni aiizurrimejsiàgigli d'oro ^Je nandò ad alloga

gia.ref}el palagio del Benzone regalmente' adoható^

C^ivdmorando per duegiorni^fu dalla Communi;^

taapptejentato d'un bacino^& d'un boccale ctargen-^

to \ Et eglifece Gaualieri i^leffandro , x^ Guido

Benzoni con unfigliuolo di Socino detta Compagno,

GiacomoZiorla;,ZT ^.^lefandrò Benìienuto ^ 'Par

titofipoi da Crema fé ubando à Lodi .Era à pena

partito ilRe^ che uenneroa contefe i Guelfi:,^ i Gi

belliniper ([uel capitolofatto intorno al Configlio, C^'

algouerno dellaTerra. L^ntonio Maria Vallauici^

no :, C^' Lorenzo da Moz(ttiica:,iqualifauoreggiaua^

no laparte Gibellinafecero si\ chefurono confinati

à Granopoli Pantaglione Caldero Dottore , Giaco

mo ^orla Caualiere^ Francefco anch'egli de' Tuorli

detto Jy^icino;, e^ Vietrol^erdello ; ilquale perfan

uorede fuoiamicirimafeà Milano Douefuanco^

ra confinato i^jgjwl Francefco Grifivne, per efier

Gio.'Paolofuo figliuolo Condottierefottoi Signori

f^efictiani J^^ifu anche confinato i^goflino 1/^ii

mercato



mercato Dottore^ Socino poifubdlctmentt conte

fuc genti mandatoakrom » Quelli:, ch'erano andati

à Granopoli furono dopò alquanti mejì mandati in

i^Jli; indiaforza di denari d Milano. Et dopò ilfac

co di ^refciafe ne ritornarono alla patria , Le cojc

delCofiglio s^acchetarono,percìochefu ordinato,che

foffèrojèffanta Configliene de quali quaranta nefof

fero Guelfa O" uenti Gibellini Manelfargliufflf
cifollerò ucnti ^ cruenti -^compartendo ugualmente i

maneggijC le dignità, Di jnodo che dì tre Vrouedi^

toriperfei mcjì due nefofero Guelfi^ O" uno Gibelii^

noy^glialtrifimefdueGibellinij^ uno Guelfo,

Raffèttate le cofe de! Configliofiriuolfero àprouede

re àgli alloggiamenti de' faldati * Etfu ordinato^che

chi alloqgìajjc unhuomo d'arme, ò due i^rcieri^, dan^

do(yliralloggiamento fornitofio di mobili , hauefje

dalla Communità tre ducati al mefe. t^uenne cof\

che quelliycheprimafì doleuano d^alloggiarne uno,prò

cacciarono poi d'hauerne due,^ tre. Premito il meje

di Luglio,fu in luogo del Cafate mandato Lodouico

Galerano 3 ilquale tolta quella belli/sima Imaqine di

fin Marco di bianchifsimo marmo, che era alla porta,

di Rip'altajpojlale già da Nicolò 'Priuli, quando et

fece quella torreJa mandò à Milano i indi in ^Hi
' per mandarlapoi inFranciajaiienga cheper ilgranpe

fo non uifoffe mandata ^ Laonde quiuifene rimajè

R
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Jt'n^alFcenno milk cinquecento cinquantafette :,nel<juaf

le per mezzo del Conte Giouan Battijla Brembat

tofu rimandata a Crema ydoue fatta indorare da

CoJIantifio Vriuli alFbora 'Pode/tà della Terra

fu pojla nel mezzo della torre del palagio Furo-,

no in poco tempo mutati tutti gli T/^ffetali j perciò^

che uenne in cambio del Ricaudo ÌAonfanor di Dn^
razzo con cinquanta lancÌ£^<CT cento i^rcieri^ (^ in

luogo del Cada entrò Cajlellano Vietro Darmenda,

ri, (C^furono pòfi Capitani nuoui àtutte le porte.

Entrato dJJurazzofice bando j che in termine di

due giorni /ottopena di ribellionef portafero tutf

te l'arme in Cafellojfoggiunqcndo , che fra pochi dì

farebbono anche rejìituite. In queflo mezzo Ber^

nardino Bonzi conducendo da Milano à F^ene^

ila gran quantiià di brocche di corazzinefu con moU
ti joldati Cremafchiprefo da Franefi, JEtpòfio ah

lafune confefso ilfatto ^ mettendo anche in compro^

mefjo alcuni gtntìllmomini^tra qualifu Gio^i^ntonio

TerniT^rotonotariOj p^enturino Benzone^SantoRo
battoj Benedetto Carauaggio,^ Socino Benzone^

Iquali tuttiydi Socino infuorifurono pofi in Caflello^

Trouati poi non efer colpeuoli furono liberati , Et
il Bonzi fu /quartato con alcuni altripre/inellaJùa

barca jSfon molto dapoi trouandofi Socino Bc«5

zone traEflc^ <0" Montagnanaàfollecitar hueu



tanagliadd campo de FranccJÌSquali con k gatti

dcPJmperadorc , CT* delRe dì Spagna evano ritori

natiper rihauer "Padoua, Vanno inatiti col rimancn^

te diTerra Fermaperduta da' Signori p^enetianiy

Z^poi anche racqui/lata dalGritti lor Vroueditorei

eglifitprefodaStradioti (oCapelletti^ che gli u^
gliamo dire ^ CT menato à Tradotta 3 doue dal Grit^

ti fu Jùbito fatto morire JSfcn era egli à pena

morto , che giiinfe un Trombetta Franceje con

lettere di Cbiatnonte Luogotenente del Re ^ ^
del Triulcio 3 iquali fcriueuano al Grittì , ch'egli

non facejje al Benzone Jè non quanto per ragione

di guerra nifi richiedeua 5 protellandogli ^che do?

uè altri termini ufafje ^ eglino farebbono ViRef

fo à ciafcuno del campo f^enetiano;, che capitajje

loro nelle mani ^^qualifu rijp0j% dalGritti d ha

uerper debito di giù/litiafatto morir ilBenzone^(^

quando andaffe loro nelle mani alcun F^enctiano ,

chaucfe fatto al Re quello ^ che egli banca fat^

to a Signori P^enetiani ^gli facejjcro il peq qio , che

fapejjcro j ch'egli nonfé ne dorrebbe giamai. o^' que^

Jlo tempo Gio. Giacomo Gennaro ef/endo in molta

/lima apprejjò ÌAonfignore difan Qirgué Configliet

ro delRe di Francia,etànome di quello Gouernatore

pelloflato di Milano,fu da lui fatto Referendario ,

et i^uocato Fi/cale ànome del Renella camera di

R if
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Qtrcni-d yilcJjc CDìaramcnteJJucdc ncprmikgi concefi

figli wtoj:naà.ciò ':,iifiah con moltcjcritturc . e?" ^^tbri

Fifi:a!i'tYo.uaftfifnal di d'b&ggi apprcfjo Ai. Gtm-.

nicino Gaiiiaro Correua tanno mille cinquecento

undiciy cenando d quattro diSettembre il cielo comitv.

ciòa darciJegni delle uicine calamità^percioche à due

bore di, notte ^ ejjendo Parìa ferena d^ogn intorno^ fi

uide da una nuouoktta ^che apparuefattola Luna,

ufcirun chiarifsimo fpkndore ^ accompagnato da tre

fpauenteuolifsimi tuoni. Et caddero in quelFiflante

tante pietre ^ ff^^f^ > ^ minute lunqo l'^ÀUda , à

jMontodine :, a JSiofazano^ <cr tielk uiìle del Cereda^

no, che credettero le gentil, chefoffero tempejle.fen»

tendokfifpeffèà cadere . p^na tra l'altre di fmifira^

tagroffhiZ<^ 1^^ cadde à Bagnuolo; di cui , efSendofi

Jpezz^tanel cadere, il Calerano 'Podeflà nemandò

una partea Milano, ^poi in Francia, Erano queflt

pietre di color bigio,O^ teneuano anzi che nò del nero,

con colore di zolfo Eragià coH mezzo del Conte

LfUigi ^^uogadro, O^ di 7^tetro Fino, che maneggia^

ta bauea la cofky ritornata Brefcia a' Signori p^cne^

tiani j quando nel mefé di Febraio del mille cinquecem

to dodici,dugcnto Cuelfi Cremajchifurono confnati

fuori di Crema dal Cxflellano j ilquale in afjcnza di

X^onfignor di "Durazzo, che era andato in Francia
,

lanca ilgoucrno dcIUTcrrdf Tra i primi comanda^
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tiad ufcirfuorifu il "Prototiofario Terni , Già. Pcs

tritio DottoreJùo nipote^ Guido Bcnzotic Doti ore^

Z^Caualierày ti Conte Nicolo fttofratello^ Carlo

Btnuenuto , Gio.x^ttgelo Jy^erdelle,zi)" alcuin altri

^

i quali tuttificodo ilcomandamento fatto (^lifetianda

rono à Lodi ; doue apprefeittatifi al Triidcio ^ alcuni

firono mandati à Milano, alculti trattenuti a Lodi^

<^ altri rimandati a Crema, Etfu dal Triulcioferita

io al Caflellano, ch^eglinon ufafe di quefiitermìni ^

perche que/Ianon era la uia di mantenere la Terra al

Re j ma difarglielaperdere ; tnafìime efjendogiaper

duta (comes^è detto^ la Città di Brefia . Di manies

va che quelli:, ch^erattojlati qliultimi adejfer comman

dati
y
per le lettere del Triulciò re/larono à Crema*

Jy^edendo Francefi dopò la/anguinoffsima Giorna^

tkfatta apprefo Rauetwa, il grattde apparecchio^,

chefèglifaceuacontradalPapayda Signori l^enet

tianiydalRe di Napoli:<0^ da Majsimgliano fiq^ltuol

delMoro; ilquale ueniiiaper racquiìlare ilDucato

di Milano^ attejèro àfornire,quanto più poteròJcIoT

Terre digente,0^ di uettouaglia. MonfignorDuraZ
Xo per talcagione co moltaprejlezzaritornò di Fran

eia à Crema, Dietro lui ci uenne "Benedetto Criuello

Milanejè Con cittquecentofantiy cr Satiglionc Fratta

Cejè con cinquanta lande* Ma eglifupoco dapoile^

uatt) da Crema^ O' mandato àPicittopc, J^cmcm
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fio luogo Girolamo da ISlapoIi coti cento cin([uant<t

fantijC^ quattro pc'zzt d'artiglieria, tenuti in Cre
mailCriuello,cl T^apoktano cominciarono àfar
mioiii diuijamenti h «O" tra Faltre cofe à por^in capo

al Gouernatcre di mandarfuori i Cremajchì j aU

legando non ejjerci di uiuere, fé non per pochi dì

I^fa pareua j che ciò a principio non andajfe molto a

utrfo al Gouernatore j temendo che nonglie ne torf

najje biafimo Hor mentre cFegliflà di ciòfare , e

nò)jlfcoprirono fuori dellaporta d'Ombriano Gio^

'Paolo Sant'angelo Condottiere de Signori T^ene

tiani^Z^ Pietro Longhena , con cerca nouecento tra

fanti^et canalii,mandati da Paolo Capello Prouedito

re dellegenti J^enetiane-Jec^uali erano afan Martino

del Cremonefe.Fù detto chélSant^i^ngelo hauea im

tendimento in Crema con Girolamo Benuenuto ^ o^
Pietro Mo//e« Ma(che che cifofe dimpedimentoyio

hauendo effetto ilor dijjegni,fè ne ritornarono alcam

pò. Comincio/si per tanto a fpargere lafama tra

FranceJìyChe le genti l^enetianeuoleuano accampar

fifotto Crema. Là ondeilGouernatoreperfar qual

cheprouifione intorno al uiuere,fece chiamarci Citf

ladini in palagio à confglio, i^quali da Girolamo

di ìSfapoli (per nonfiper egli bene Vltaliana faueh

la^ fece i/porre ilfito concetto Ilquale injomma

fu in ejjòrtare ^ che ogn^uno s^ingegnafe a. tutto



fuo potere di condurre delle biade pella Terra ^

non ci ejjèndo di manaiare à pena per quindici dL

Fiì al iSfapoletano fàggiamente rifpojlo da Filipi

pò Ciauello Dottore , O" alFhora 'Proueditore

della Terra La conchiufione del Jlio parlarefu
tale :, che doue il Gouernatore gli uolejjè far la.

fcorta y efsi s^ojferiuano con le proprie fpalle^ al

difpetto de nemici portar le biade tn Crema
, Jogi

giunt^endo non ejjerci , al fuo parere , altro rime^

dio 3 eJ?endo ^ià nonfolo la Chiara d^i^dda, ma
etiandio il noflro Contado nelle mani de" nemici^

"PiaCilue al Gouernatore il parlar del Ciauello

3

JyLa non uolle già confentire di darqli la fcorta»,
Leuofi airhora Francefco aV Conti di Canri/ano^

^ uoltofial Duraxzogli dife,che benjarebbeJìa^

to ,/e tutti quelli ^ che non haueuano di mangiare^ ha^

ucjjero iioluto ufcirfuori di Crema.pcrchefifirebbe

in talmanierafgrauata la Terra . ISfon hebbe à pes-

na il Conte dette quejleparole,che il Napoletano, iU

quale co/iuoJeua àpunto ^ dijje , quello buon ueccbio
;>

fignor Gouernatore, ci conjlglia bene3 i^T'fòn anch'io

di quefloparere ^perche alfne non ciueggio altro rif

paro àuolerjiriparare da tanta carefia di uettouas

glia,che cacciar ilpopolofuori della TerraJl Clauel

losche non meno ardito era^cbefaggio^rifpofjl Conte

haucr detto ^ che ben jarcbbe^fe quelli, che non ha^
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titano di mangiare^, uolcjjcro ufcirfuori » ma nongià

cacciarli àforza. IVe manco ciafgli comporterebbe^

perche O^poueri^CT' ricchi (facendo parte adogn^f

uno di quelpoco , che cifojje^come da ben^uniti Citta^

dinij cr neri Chrijlianifarfi dee') uoleuano ò tutti ini

fieme uiuere,òtiittiinfiememorirfene Luigi Patrino

Troiaio auedutofà chefne mirafferò i CapiFracef^

prejc nonpoco[degno. Et leuatofiinpiede congrande

ardire difje lor quejle brenigma rifotuteparole , Signo

rij chefetcpotenti di combattere coUnemico ^ ònò,Se

ui da ranimo dipotere refjlergji, andiamofuoriamai

grado di chi non uole (come èfato detto dal Claueh

io') ZD^ conduciamo nella Terra biade^o^ altre cofe ai

uiuere bifogneuoli. Mafé ancofte a nemici inferiori^

faranno nane lefatiche noflre Verchef bene i contai

dini uoleffèro condurre le biade in Crema ^farà loro

uietato da nemici . Etfarebbepur meglio y uedendof

ridotti allefrette:, pigliar qualchepartito , "Perche al

fnefrete ajlrttti afarlo Et doue a principio uifa*

rebbe ageuolmentefatta qualche buona condicione^ eh

laui farà forf negata, alfine, Sdegnofsiin modo il

Gouernatore alparlar del Patrino, cheniuna altra

rifpofla tiolle dargli ^fe non che difje alla Francefè , e

bieU:, e bien, Quaf uolejjè dire , ch'eglifoffe chiaro de

gli animi de' Cremafchi:, O" che tofo uifarebbeproui

Jione^Leuatfpertanto i Confglierifenza ueruna

cottchiu^



cottchiujìone , cir andati chi ^uà, chi là,fu trai Gcuer

natore,^gli altri cafi Fraticcfiordinato di mandar

cifuori tutti quelgiorno i/ìejjo * Fatte adunque fiil

tardi firraf le porte della Terra ^c^ pojlaui buona

Oliardia con Yartiglierie cariche^ ridujjero ilrimantni

te delle lorgenti d'attorno lapiazxa con quattro cano

ni apprejTo'l palagio ; fingendo tutto ciòfare^ perche

afpettafkro il nemico Fatte quejle coje.fece ilD«^
razzo per cofa importantifsima Qcome eglidiceuay

richiamare ilconfiglio IjI onde raunatiji^ oltre quel

li;, cFerano di conjiglio :, infinti Cittadini alla piaz^

za^firidiiferonel J^uomo ^ajpettando quello cl)a^

uejfe àfeguire . ^fieji i Vroueditori con altri nobis>

li in palagio trouaronoy che il Gouernatorejt poncua

rarme indo fjò , ilquale diedegliJcmpre buone parole

fiiche (fenza altro conjìgliofare ,hauendo finto ciò

per congregari Cittadini aliapiazza^ eglifcefe dipa

lagio: Doue montato s'un cauallo^che u^eraparecchia

tO:, cominciò minaccieuolmente a gridarefuorifuori

J/'illen. llche udendo il Clauello^gettatofeg^li a piedi

cominciò caldifsimambente a pregarlo, che adunpopo^

lofifedele:,di cui egli non haueagià ragione di dolerff;,

nonuolefefar que/lo torto* Etfé pur'alcuni ci foffc^

ro c/e' cattiui
^
quellifoli cafligaf^e, er non uolefe fac

re^cheper quelli tuttigli altriandaffro raminghi. Et
doue purfojjè alfine rifoluto di C(tCCÌ4rlifuor i ^ almc^

S
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no itjjt lor tempo fin alla uegttaife mattina j acciò

potejjcro dar qualche ordine alle coje loro , Ma non

poterò inai ipreghi del Claudio per caldi, C^ a-ffcti

tuoji chefojjèro J:)auer luogo nella ferrigna durez^

X^ del durifsuno Yyuraxzo y ilqualeaccefo di quel na^

turale precipito/o furor Francefe ^ sfodratalafpas

dargli fpinje il cauallo addoffo sgridando tuttauia

con orgogliofa noce , fuorifuori p^illen Gli altri

Francefi ueduto il Gouernatore con la fpada ignut

da in mano , uoìlero co caualli entrar nel Duof
mo y per uccider tutti que Cremajchi , che ui s'era^

no ritirati entro . J^la dice/i, chegli cadderonofot^

io i caualli sii le porte della Chiefa , non permeitene

do il Signore ^ che una, tanta fceleraggine foffe
commeffà nel fuo Tempio Cacciati finalmente

fuori tutti quelli , che alFhora fi trouarono alla

piazza ,fecefubito il Durazzofar bando fottopes

na della forca , che tutti i Cremafchi da quindici

annifnàfeijànta doueffero incontanente ufcir di Gre

ma Zs/e contento delbandoJndi apoco mandòfòldati

perlecafeàuedere^salcuno cifoff
è rimafo^ T); ma^

niera che de' Cremafchi non reflarono in Crema,fc

non donneputtigiouanettiy uecchi decrepiti, o* alcuni

per particolargrafia concefjagli.Tralafcio quelli^cht

per bi/ògneuolifèruigi della Terra ui furono rattenua

ti Cacciati i Cremafchi) ifoldati Francefi uokuofi



nopigharjìgli aliOggicintanti per le cafh al ivodo lof

ro JSla glielo iiictò il Goucrnator^yCommcindando^

che tutti rimaiiejjero tte^primi alloqgiamcnti.Nottfu

rottofitojlo ufciti i Crcmafcbi y che dal Vroueditor

Capellofu mandato allorogouerno i^ndrca Ciue^

ratio coti parecchi canai leggieri,l^nitijìper tanto tut

ti injìeme prejero Farme cotttra Francefi, JEt perche

efsihaueano fatto utt ponte fopra Vi^ddaà Ticiti

tone ,fi ridufjèro i noftri a Montodine ^ fortificane

do in tanto con baflioni :, sbarre ^ O" tagliamenti di

Jlrade le utilepiù ui cine à Crema J/^enuto poi con le

genti a Rip'alta nuoua ui tagliarono le biade già

ptature, acciò non andaffero nelle mani de Francefi^

Ilfimile fecero in mok'altre uille . Et a fne che

fi potefjè trattenere i fidati , pofro Cremafchi

tra loro una taglia di mille ducati, Et fi ru

dufero al fne con le genti ad Ombriano 3 eflens

do/i già ritirato il campo de Francefi fìn^a Vauia

^
Qwe' Francefpoiy i (puahfi troliavano in Crema^cra

nogià aluerde ydi maniera y che m.ancandogli la uet^

touaglia sfarebbe lor flato me/liero di pigliare qual

che partito j fé Bernardo Dolera ;,
huomo più à

nemici partegiano j che à fioi Terrazzagli fauore^

noie e ilquale fu poi cornee traditore lapidato da

Cremafchi à San Bernardino ) non gli hauefe

trouata la uia di ripararfi in tanto hifogno ^
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perche condufjèliper inufitatifentieri ù Madigriamì

doue , non ci ejjendo ucruna. guardia;, in tre fiate , che

u andarono toifero cinquecentofome di grano
i, Z^ìe

condufjcroin Crema, auenga cheGio^'PaoloSant'

i^ngdo , il(^uale aìloggiaua à Vianengo
, fé gli

faccjje à rincontro confùoifòldati , ^^uifindofi adun

([uc Cremajcbiper tal cagione lecofe douer^andar à

lungo Jciel/ero otto Cittadini -^ i quali hauejfero a

prouedere alle bifgne dellaguerra. Furonogli eletti

i^ngelo de Sant'^^^eli 3 Ottauiano Pointercato.

Guido^ (^ i^^leffàndrolàenzoni jCon t^lejfandrò

Benuenuto Caualeri, Filippo Clauello, Gian Vetrii

11 Terni y ambedueDottori, ZD" Francefco ^orla.

detto paiano Fatti que^i Saui di ^uerra^acciòfipò

teferopagar ifoldati , pofero una tajja d'unjoldo , e

9nezzoperpertica su. tutti i terreni del Cremafco , Et
alnumero defoldatiJquali arriuauano à dutmila^u^ag

giunjèro trecento fanti , f^enne Mafeo Cagnuolo

di Bergamajca con cento cinquantapedoni;,et da T^cd

Tropia leuarono cento cinquanta archibugieri <^C5

crejciute legenti:, le diuifero in due parti ^P^imafe con

Funa ilVroueditoread Ombriano . ^^ndò con Volt

tra ^gnolFrancefco Sani^^ngeloàfan Bernardi

fioj douepofero duefalconetti i i quali tirauano nella

porta di Serio Et acciòjt poteffe unirunapartt con

Pahra, uenendo ilbifognoffabricarono due pontiJh^



pra ilStrioXuno dijòpra di Crema ,^ Valtro iifoU

to à mezzo miglio * Delle genti d'Ombriano era d
pagatore Belo BenuenutOjdi quelle diJan Bernardino

Francefco Zorla . Oltre ledette genti s'era pojloà

Campagnuola con grande moltitudine di contadini

ingollino Gigliuolo , detto de Tede/chifrate diJan

Francefco buomo non menatto à maneggiar Farme,

che i libri:, <^ ^ cuiflaua meglio Telmo in capo, che Ica

puccio, (Rifece il Frate cofemarauiglio/è^dimas

niera che parcua ^ che Francefi d'altri non hauejjcro

fpauentOj che di lui * Et porto/si in modo^ che meritò

hauer prouifione da Signori F^enetiani . "Perciochc

gli afignarono unajpettatiuafipral p^efeouato di

Nona nella J^almatia . Stando le cofe de Cremafchi

in quefi termini^gìunfe àjan Bernardino à none d'c^
gofo^Retizo Orfìno nobile R.omano^et Signor di Ce
re,Capitanogenerale dellafanteria P^enetiana . ILi

conofciutala Terra^egli determinòfbito difar due ba

(lionij'uno oltre ilponte di Seriojapprejjò la uia d'Of
fanengOj à dirimpetto del CaJlello^Valtro sii la Ripa

delTrauacconeàTincontro dellaporta di Hip*alta *

Fatti quejli baflioni , uietòfotto pena dellaforca . che

alcunCremafco (temendoforfesche non ci fojjcro di

quelli^chefecretamcnte dejkrouettouacrliad France^

p)nonfiaiiicinaJfeallaTtrraà mezzo^ìgltP^ Ma
quello , di che egli haueafofpettofopra i nofiri , comin
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ciarono àfarlo ijuoi corrotti con denari da Franeti
ji. JlDura'zzo w tanto riJcojTc da ^uc pochi Cremai

Jcbi ^cht erano rmaft nella Terra undicimila lire,

acciò ne potejTepagare ifuoifoldati. Fu di quejli dettai

ri cfl'attere Giannino 'Piaccnzi^ Flaueuano legenti

dtOntbrtojno fatti condurre due falconetti alla Co^

lovihaia degli alfieri , C^ (Quinci tirauano nella por»

ta dOmbriano , F^^fcirono per tanto i Francejì a
' dicilètte d^^goUo ^ ^ andati alla Colombaia toh

fero i falconetti , ponendo in fuga que faldati ^ che

nifi ritrouauano Jntefo ciò Guido Vace Bernardi ,

huomo nemici/simo del nome l^enetiano andò prima

di tutti adallegrarfene co'l Gou ornatore . Et diffèt

gli molte parole in biafmo de Signori J/^enetiani^con^

figliandolo a non mai arrender[èq^luFt douepur uenif

fé il bijogno dipigliar partito , defé anzi la Terra a

Tlmperadore^ouero alDuca di Milano ^ à quali , dii

ceua^piutofo douerfidare di ragione, che a Signori

Jy^enetiani . IS^on pafsò il mefé d'^gofo^ che mam
eandorli iluiuere yfubif'^no ,chc Francefi mandaf

fero fuor di Crema tutti que Cremafchi , che per

le lor bifogna u'haueuano rattenuti entro » P^edem

do ciò il Sant x^ngelo yilquale {come s^e detto) era a

fan Bernardino y ottenuto un faluocondutto y mando

^^ntcnio Bcrfo ad ahboccarji col Dura'^X0:fcr ac^

cordare (fepofsibilfoftyn qualcheguifa le cofe della



guerra. l\^ac'^ucpcraogelofìa tale trai Crindio , e7

JSfapohtano^pcnJando Cuno.^cht Valtro uokìjc dardo,

Terra nelle mani de S.J^enctianiX udendo pure cian

Jcundi loro ejjerneil njercantejcheil Crìuello giurò

la morte alJSfapoletafw. Ne giuròfalfo,perche àjet9

tedi Settembre, datagli prima una arckibugiata^gli

fecejpezz^f'^il capo da due ^y^/abardieri nella porta

ttuoua , D/eJe la morte del NapoletanogranJpaueti

io alDurazzo 3 ilqualefacendo lauorare nel Riueh

lino della detta porta Jl trouo prejente alfatto . i^f^

il Criuello mofrando hauer fatto ciò à fauore del

Re, tantofeppe dire ^ cheqlileuò oanifojpetto dal

capo* Etfece di più ^ che gli furono date nelle maf

ni le chiaui della porta . Lequali kauute , cornine

ciò à trattare con Renzo di dargli la Terra

^

Jyla non potendo/i accordare per le molte cofe

,

ch'egli dimandaua , riuolfe il penjiero (eforfè uè Fka^

uea uolto prima che alPhora^ al Duca di Alila»

no • Scrijji per tanto al l^efccuo di Ledi f»
gliuolo Naturale del Duca Galeazzo ^ n:^ al^

rhora i^^gcnte del DucaMafsimigliano sfacendo

glifapere^che le cofe di Crema erano polle allofrete

toj ne piujìpoteua tenere. Là onde efendoforzato ad

arrenderf diceua uolerfi anzi dar'al Duca, i^al^

la patria, che ad altri Signori , Et che perciò gli

manddfebajlcuok numero digente ^ perche baucndo
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te chiaui à^unaporta, gli darebbe la Terra nelle ntas

niy i^ucrtito Renzo di que/lo maneQ^io per certe

lettere tolte da unjho huonw d^arme à Luciafigliuola

diMatteo Brauo 3 dellaqua le il Criuellojt ualeua in

mandar fuori le lettere , alloggiando ejjo nella cajà

di J^^'icolòMarcotto , contigua à quella de Vtrauiy

mandòjùbito al Criuello , Et compiacendogli di quan

to eifèppe dimandare , conchiufe l'accordolche prima

hauea tentato difare , in tal maniera

,

TIESSE il Criuello Crema a Signori J^enetiani*

DeJJero i Signorial Criuello mille ducati d^entraf

tafuUPadouano^con una cafain Vadouaperfuo aL

ber^o.

Defergli per unfuo nipote ottocento ducati d^enc

irata di benefici di Chiefi nelCremafco , nel Bergas

mafco, nel Tàrefeiano^

DeJJèrgliuna compagnia di cinquecento fantipài

gati alla Francefe^ C7^ ducati cento per lafuaperfona;

^i denari delle paghefoffero dati ahi nelle mani,

comegli erano dati dal Re,

Dejjergli alla mano per dettifanti cinquecento^

mille^e cinquecento ducati d'oroper una pagaferuita

in Crema ^

DeJJergli alprefènte un'altrapaga difruire almo

doFrancefe^ (^ ducati cento perse di prouìfione al

mefe^comedifepra^
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Dcfferglifeitcmila ducati 3!orò,prima cFegli dtfi^

/cloro nelle mani laportadcIlaTerra *

Concedefjèrgli tutto ilfakpuMicQj cheJi troua^

uà hauerein Crema ilfaìinaio Francejè^

FoJJergli donati tutta beni di Guido "Pace fatto

ribelle dalla Signoria di P^enetia:, (^ dipiù gli fojje

data à difcrctione laperjona di eìjò Guido con tutta

Ixtfamiglia. "^

Fofjefatto unfaluocoduttoàJSdonfignor Durazzo
da S. l^enetiani:,et da tutta la lega^^accio clfeglipotef

fé andarficuro in Francia^eitenejjèla Biocca di Gre?

manelldvtanifin cheglifofè portato il faluoconduti

to s dandoperò egli unfiofigliuolo per Hofaggio^

\\ Fùimltre ilCriuellofatto J^ohileJ/^enetiano.Et

adijlanzafùa Gio, (AntonioJ^iacenzihebb.e dallaSi^^

^nofia dugentùfantiyCtl^afciam da.Lodi cento cin^

ijuanta.,A.r^Ifìerefurono dati ducatifei al mefé dk

prouifòne,i^l mefaggiero, poijl(juale,hdueamaneg.

giàtala cofi^etcocòiu/ofaccordo
,
furono donati per

unafatadugento ducati^etfevdipromfoneal me/e^xr.

Erano a. pena entrate in Cremalegenti f^enetiane,

che SantoRobatto^il^uah trouauafi all'bora alfruii

gio delDuca diMilano^giunje con cerca dieci mila

Sut'zzcrifinà Bagnmlo^ZTnel,contorno^per entrar^

in Crema , Maintefo^comcQ'cmdigfà entratoR^
Zoféne tornòa dietro,: v;.i-ic .ur^. ;. ,

.

r



LIBRO SET TIMO
DEL UH I s r o k l\^

D / € i^ £ ^*

Icupcrata Crema dalla Signoria

nella maniera^, che s^è detto :, ut

fupollo entro ungrojjòprefidio^

l>erciocht oltread ottanta lant

cie^cento ottanta cauai leggieri;,

O* trecento fanti di B^enxo^ci

uenm^tL^leJfandro Donato con

caualli trentafei], Mariano daTratocon cauaìli cim

^uant^uno^Mafeo Cagnuoh con fanti dugento,Sah

uè[Irò da 'Perugia con cento ^uaranta^ i^ntonio Pie

tra Santa con altretmntiyZ^ndrea della ÌAatrict

condugentOyi^ndreatXòGrauina coti trecento^Sa^

uaflò da Narni con altrettanti > Baldifarro da Ro^
mano con dugento,et Qhriftoforo cibanefé anch'ex

gli con dugento » J-Jaueua il Criuello pateggiato di

nonjipartirefuorideilaporta nuoua:,fèprima nongli

erano dati alla mano ifetttmil^t ducati^oltrek ultrt

cofè.promefùgli di dono. Mancando adunque alla det^

tafomma mille quattrocento ducati,glifurono ànome
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pur della Signoria y sborfati daCrcma/chi jper mc^

gito a/sicurark cojl. Terche tenendoti CriueUol^

Jùdettaporta,Jlauano con qualcheJò/petto y mafsimc

uedendo ejjèr^ungran numero di Suizzeri ditiro ?i^d
da .fiauuti intieramente idenari, il Crinella /è nan^

dò a T^enetia ; doue Jècondo le cpnuentionifatte^fu

cortefementeguiderdonato Nicolò Vejàro, ilqualefi

trouò Rettore in Crema, (Quando n'entrarono FraUf

cefi,eletto dinuouoà talmagi/Irato, ritornò à noia dia

ciotto di Settembre * Teneuanfifuor di modo <iggras

nati inojlri Cittadini^.alloggiando ijhldati nelle cafe

IorOjO"alle lorjpejè, T)olendofeneper tanto appreji

fo diP^enzo ottennero, che leuategli lejpeje, uihauejì

ferofolo à dare legne^O^flrame, Etgli daudfio àpun

io mille carra di legnerei trecento cinquanta dijlramt

almcjè * J^ifu poi aggiunto Voglio , iljale:,<^le cam

dcle . RaJJettate le co/e della Terra ^ furono eletti

quattro Z^mbafciadori 3 iquali andajìero à J/eneti4

ad allegrarfidelraccluiilodiCremd ^^àfarfi con*,

fermare i priuilegi , Furonogli eletti Bay*tolim;,pIi

jPetrino Tcrni,runolDottore;,<^Paltro Caualiere^y

Guido Benzone Dottore , (^ Caualiere-,^ Vietro^

P^erdello),iquali giuntia Patrona furonofattiprk

giont^uenga ch^ duraffé ancoralatregjiatraTlmp^^

radorèj^ la Signoria. .Ma ciò auenne per laprigÌQ%.

nia d'alcuni Xcdejchi prejinella Rimerà d/'&/o»
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RilafcidtoilCaualkr Bcnzotte^ d'I Dottor jTerm

<ol Ineritilo
fé-

n'andarofio a F^cmtia, Il Ca^

ualièr'Tcrnì jota fu rattcnnto in Introna ; doue

fi tit Mettt per ottantajci giorni nel Ca/lel uec»

thio * Et doutndo difine iifcir di prigione
,
gli fk

'èìfò'Q^no pa^aruna. taglia di quattrocento ducati;

i(juali glifurono poi imborfati dalla Communità *
'->

Già s^era comminciato a, rifare i Borghi ; quam

io temendo Renzo di nuoua guerra comandò ^ che

di nuouo fi rouinafSero i^bbafsò le mura del

Ca/lello y <^ della Terra i es" gettò giù i merli

,

che u erano d^attorno Infermatofi fra queflo

mezzo grduemente il T^efaro \, hauendo fcorf po>

co più di tre mefi delfùÒ Reggimento ^ pàfsò di

quefla uita 5 <^ fu fpolio in Sant'i^gojlino^'

Fu per tanto à uenti di Gennaio del mille cinque»

cento tredici mandato In fio luoqo Bartolomeo

Contarini. Sotto cui ejjendoci di nuouo non poca

tònfufione per Valloggiar d^ foldati
, fu ordinai

tb], che s^haueffero a compartire per le cafefecons

do Feflimo , O" Fhaucre dicìafcuno Etfu levato

Tóbligo di dargli oglio ,fale , c^ candele Là onì

de feguirono perciò infiniti mali ; perche uolendo

pure i foldati da Cremafihi quello
;, che non erano

tenuti à dargli y molti de^ nofiri ueniuano feriti

,

O^ anche uccifi fenzd> altra dimo/lratione * Et



duantim^uc i iiojiri Cittadini uokndoji furalìtg^

rive di tanto numero di faldati foreflicri , faccjjcy

ro quattro compagnie di Terrieri:, i quali in tutto

arriuauano à poco meno di mille perfine , nulla,

però gli ualfe T^ercbe ne più ne meno ni refla^

rono tutti ^li Jlranieri : Tublicata nel me/e di

Maggio la lega trai P^e Luigi , i^ la Signor

ria, conchiuja coU mezzo del Gritti
:, C^ de Vi^Ab

mano , trouandofi ambedue prigioni in Francia

,

Renzo ^fJdo à uettouagliare il Cajlello di Cret

mona,ilquale teneuafi ancora a tiomt'de Francejl

^

Et per il uia^gio Jùaliggiò in Sorejìna t^^lejjan^

drq Sforza con quaranta huomini d'arme Di là

à poco fé n^andò alla uolta di Brefcta con le gen^

ti di Crema, ^ con parecchi pezzi d'artiglieria,

per batter^il Cajiello tenuto da Spagnuoli . Temendo

poi p cheper larotta hauuta da Francefi alla Riatta,

nonuenijjèro i nemici ad accampar/ia Crema ]uirii

tornò di nuouo,lafciando Fimprefa di Brcfcia ^ dout

fé nerafato da quattordici di Maggio fin a die^

ci di Giugno^ Stando Renzo in Crema, trafora

reuano lefuegenti di qua,^ di là,faccheggiandonel

contorno quando un luogo
., o^quando un^altro ^^

-dicinoue di Giugno^^arjò primieramente Spino ,en9

frarono in Vandino y<^ lo pofero à facco llche

intendendo i Tcfr^zxdifi diCaJligliom, temendo cIk



IIB^Q SETTIMO
ttoftducmjjcloroii mcdcjittto , mandarono a Renzo 5

<^ fatto con lui accordo condii(jcro in CremaJettan^

ta carra di uino, O" ctntojòme di biada di cauaìlo. Et

poco apprcJ?o Renzo andò ^g^^ft^jjo con milkfanti ,

dugcnto cauaUiy o^ cinque pezzi d'artiglieria aRo^
manengo ; acni diedeper otto bore afpra battaglia*

Ma nullafacendo^nelgiorno medefmo difan "Paolo,

nelóualeegli uera andato ^Je neritornoà dietro, rit

piafliui tra morti:,ZTferitipiù di dugento de fiioifoh

dati * La cagione di quello afalto dicefi efjèr Hata

per hauer^i Romanenghefifialiggiati alcuni cariaggi,

cheueniuanoà Crema,Zi^ toltici alcunipezzi d'arti^

qlieria. T^ogliono ancbe alcuni, che ciò auenijfe per

letterejequali eranofate tolte da quelli diRomanenp

go a noflri cauallari ^ Hata quejla battaglia à Roj?

manen^o^tregiorni dapoi Renzo mandò ilCagnuolo

con parecchi de miglior caualli a Bergamoj doueper

Vintendimento, ch'egli ubauea, entrato di notte nella

Terraper la porta di Sant'i^ntonio,fialiggiòin cac

fa de Brembati ilTeJòriere Spagnuolo^ togliendogli

i denari rifco/si per la tagliafatta da Bergamo/chi

nell'arrenderjt^ acciò nofoffefaccheggiata la Citta *

Rìtornandouipoia tre d'^gojlo entrò nella cafadii

Cornelli 5 douefeceprigione un ricchifsimo perfona^

gioSpagnuolo . Indi eJpugnataportaVinta prefe la.

Citta Etpoco appreso colfo(corfodi trecento citif



(fUdntdfanti mandatigli daRcnzo^ 0* con Partigltes

ria tolta nella Capella^ P^g^^^ ^^ Cittadclla^facendos

utprigioni da Jèttanta Spagnuoli , cht nutrano detta

troyicfualiconun molto pregiato Signor Spagnuolo

detto Sanpuccio 3furono menati à Crema^ portando

una ricca preda di tre mila cinquecento ducatijCon una

Maniglia d'oro trouata nella Ciflerna infieme con otto

cento ducati . F^enuto intanto àgiornata Vi^luias

no con gli Spagnuoliapprefjo Vicenxarìmafe rotto

con perdita dipiù di cinque milaperfone C^uìfu fec

rito à morte Gio. Vaola Sant'i^yfngelo Condottierc

di canalli ir Lieto d'una tanta uittoria Trojpero Coi

lonnadeflderojò diporre ilfreno à Renzo^ilijuale tei

neuain jpauento tutti c[ue/li contorni delDucato di

MilanO:,Jene uennc in Lombardia^ ^ fi pof alle

guarnigionijprima in Sorefna^O" poi à Romanengo*

Ma neper quejio rimojteuano legenti di Renzo ^ che

non trafcorrejjèro di quà^et di la.Di modo che entra

ti una notte in Calcinato, pigliarono la Terra; C7^ ui

feceroprigione Ceftre Ferramofca ; ilquale uiji troi

uaua con cin(^uanta lande . Etfu confioifidatimena

to a Crema dal Capitano Marcello ,^/lallo i ilqua

le erafato mandato a cpiefla impre/à con una fcielta

di caualli i^ndatiparimente un giorno à QuinzanOj

utfualiggiaronoparecchi Mtlanefì\ Già s'era appic^

datalapeflilenza in Cremalo' ogni diuififaceua



ffìaggiore Fuper tatito alienti d'Ottobre datoprin^

apio alla. Chiejoletta di/àtJ Rocco dietro la Cremai

doue hebbero in dono ilfondo dal Contarini, per tjjer

fiata qui la ripa delle foffe uecchie . Finifstpoi quejia

Chieja Fanno millecinquecèto eventi, jHaueuanogli

Sforzpfihi^ ^gli Spagnuoli occupati in modo ipafii,

chenonfènzà^an pericolofi'potevanoportar denari

daJ^enetiaà Crema ^ i^^cciò adunque non patijjìi

ro ifoldati ^ non uenendo le lorpaghe^ la noflra Coms
munita ordinò di dare (per una. -Ratafolapero) cincpnc

per cento a chiportaffé àfuo rifchio denari da Trenti

tia per lepaghe de fidati, ^pprefjo cominciarono

i nofri Cittadini a preflar quellapiufomma^che potc

nano di denari alRettore. Et eglipoi confue lettere

gltfaceua reflituire à T^enetia, Vrefò aWhora ilCa
ualier Terni eqlifolo tre mila ducati * /Ve uolle gia^

mai rimborfrjegli ^ mentre durò laguerra 'Jaquah

nonfini y cheftrouarono Crema/chi hauer in talma^

mera datifuori ottantamila ducati ^ i^ Giannino,

Viacenzi,ilquak erafiatofatto efattore dalT^odefià,

quando fi proliarono i detti denari ,fu afegnata in

fua uita una prouifone di dugento ducati à tanno ^

Traforreuano (comegiàs^èdetto^ su quel de nemi^

cinonfolo ifioldati di Crtma^ma ancora i Cittadini

rfiefi^ i^gofimo Benuenuto tragli altri andò una not

te con dugento fanti àCafiiont di L/odigiana , doue

popi
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pofiì itifuga t Ttrrazz<^L^'^fe <^ff^i
cojà à f^cco ;^

fualiggiò una compagnia difcjjànta huomini d'arme »

Gli Sforx^fchA parimente qiocauano di rimando *

l^arCi^'ntonio Fiktitio nobile Promanojli^ualt era.

allaguardia di Vandino , ujcito un di ai^prilcfuori

della Terra, entro nel Cremafco ; CT arriuo fìiad

Omhrìano, ^ì^f<^^^ifgl^ <^ fincontro ìnojlricon una

banda di canai leggieri,cominciarono a fcaramucci<i^

re infiemt}, C7" tantogli trattennero , che^iunjèro pOè

recchi ^archibugieri-J quali aifopra della iiia j tirado

perfanco nonfilo h ruppero , ma tutti li fecero prtf

gìoni yfiche n anche unfolafé nepuò tifuggire . Et
cofiuenne à uero^cbe U Filetinojlquale ufcendo diVan

dino hauea giurato di aoler uedere le mura dì Crema^

egli le uidejna nongià in quellagui/àjcFeis'haueapen

fato . Et efendo oltre la prigionia rimafoferito nella

Jiaramuccia , non uolendo cornee huomo difperato pis.

gUar cibo, ne medicina , tojlo fi mori . Sdegnatojì per

ciò Silwo Sanello trafcorfe anch'egli dalla banda di

'P-andwojVl Cremafco con trecentofanti, trenta buos

mnid'arme^'O' quaranta cauai leggieri. Ma al fnc
dopò Fhauerfcaramucciato unpezzo co nojlriffece
ritirar lefuegenti'^dellequaliperò moltifurono ucciji,

^olti annegati nel Tormo^^molti rimafero prigioni*

p^enuto il mef dì Maggio del mille cinquecento quat

iQì'dicl,ilX)uca Mafsimigliano deliberò diflringerci
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confortt ajjcdio , Fece per tanto.^ che Vro/pero Cos

lonna.O" Siluio Sanello^ambedue nobili Romani s'ap

campa';'QUO à due miqliajotto Crema , Sipofc ti Cà?

hnna alla torre d^Offanengo con duaento cinquanta.

huomini d'arme , con altretanti cattai leggieri,^ due;,

milafanti. Si mife ilSanello con due milafanti anche

eglij<^con la [ita compagnia di caualli ad Ombriano*

Et poco apprejfofecero un bajlione alla torre di Via^

nengo'j dotte pojloji Cejare Ferramo/ca con moltifan
ti) O" caualli cominciò à danneggiare il Cremajco in

^uel contornoy trafcorrendofiti a Santa Maria delta

Crocerà cui died,e molti affliti; ma non puotè eglipi-^

gliarlagiamai yfiper efferata Cbiefaforte da se , sì

per laguardia, che n'era dentro^nonfoto c/e' contadi^

ni ,madéfòldatimandatiui da Crema > Et di nero,

ni s'erano fortifcati in modo) eh e non c^cra rimedio

d'ifpugttarlaypercioche haueuano murate congrojja

muraglia tutte tre le porte , lafciatofoìo unhijcietto di

ferro nellaporta ^ che ri/guarda la Terra Nefola
haueuano murate leporte difuori ^ma ripieno di ter»

rUy cr di traili tutto quel uacuo,che ce di dentrofintai

tondo della Chiefa j accioche quando-purfoffro em

irati àforza i nemici , non uifipotefjero nafconderc^

ne ripararfida colpi di quelli^ chefojjero nellafomm
tà delTempio ^^ quellofine haueuano parimente

murata la capella grande , Etperun'ufciuobfcnf
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irauundldfottcrranea Capella; doucfatto un Luco

nduolto yjiajcetideiia confiala di mano nella CapcU

la difopra * Indi per la chiozzuolafaUuano allafirn

fnità della Chiejà ; doue baucuano compartiti aintor

no quaranta archibugi y co^ qualifaceuano giocar lar

go à nemici , oltre che erano anchora aiutati da Farti^

'glieria del Ca/tello Durò qucjlo ajjedio dalMag
'gio-fintaifine d^K^goJìo ISlelqual tempo feguirono

^diucrje z^ffè tra runa^, c^ Faltraparte , JSlejolo erac

iróxJrcmafcbi trauagliati difuori ^ hauendo da tre Le

ti i nemici i ma erano ancora in narie m.anierc molejla

ti di dentro . 'Percioche d'un canto cera un grandifsU

ftto numero difidati con intolerabilifpef^^ infiniti

di/lurbipergli allog;giamtntx loro, O^ mafsimeperh
contributionij che Fun Cittadino era obliqatoà Faltrè

per uguaglianza degli allo^g^iamenti , C/éra da Fah

irò ìapcflilenz^ ? laquale (ó fof^eper la còrrottioice

de.Faria, òperglipienti, C^ di/àgi:,ouero per Fingon

digìa de""fidatiJquali trapportando le rohbe dalle co.

ft degli ammorbati ne qU alloggiamenti loro ^fpelf

fateinfettauanojt^ sé, z^ ipadroni delle caf) s'am

dauàpiu dìgiorno ingiorno ampliando Et era tale

la cupidigia d^fidati, che entrando dcut erano degli

tnfkrmi^fcnxaafpettàrcy che ufcifie loro lo fpirito lial

€àrpà}gìifpogliauano la'càft: Erano porgli infermi

i&hdndonati da. uiciqi,dagli amici^^ daparent.i,dimx
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nicra che htpniti periuana ^ iquaìi ft^'auentvra /archi

bctio car/.^aii ^JefoJScJldtQ chi baucjjc !orfattigli op

fonimi Jcruigi, gioiti parimente ycbe ancora rc/pù

rauano, erano portati alla ftpoltura per f:cgligetizii

de' beccamorti , icjucdt filo baueuano Fcccbio a jualig^

giar le cafe, cr adarriccltrjl con le robbe de' morite

Etdiaero^chequeJIcfifattc pcrfonc s*occonciarono

v'olto bene ifatti loro, l^notragli altri detto il Fori

lano rubbò tanto y che celatala pcjìe ^^ccndiijje à F^a
netia lenzuola per prìlic ducati . JSda al fine uenuto in

grandifsimo bifognofini fua uitaueFHofpirak.Era

in modo appicciato nella Terra quefio pejlìfero male,

che tal mattina inan^i TerzafuronoJèrrateJettanta^

cinque caje * Et talgiorno morirono più di cento per»

Jone . Maper nonandar dietro ad ogni particolari^

ta^dico che/luenne àtanto :yche nonpiù n'erano JDa
putati della Sanità. iS^onpiufijèrrauano ca/è^nepiu

teneuafi conto de morti . Etfettzapiùportare ca^pa

nellcy ne bacchettine in mano,fi trarmjchiauano i /ani

congliinferm ^ Nemmeno in tanta af/littione della.

Terraperdonò il Cielo a quelli del Contado, iquali

dalprincipio de Pajjcdio s'erano ridotti co' lor he/lìaa

tni di qua del Trauaccone , O" ui s baueuano fatte deli

le capiinette di paglia. Qhìiui anche efsi moriuano mn
come huomini , maquajtcome be/lie . iVe cefo quella,

crudelifsimape/lilenza ^ d^ tra quelli didentTQ^^..



fucili dìfumi perirono interno à.feiici mila pcrfon^^

JN^on cdjarenoferciò c^li empifoidatidu hrifolcfizc Ip

rouerjo Cravafchi'^ anxip^^fin^^ndo in qudle^ogni

giorno faeeuatio dipeggiv . Etfitrouarono di (fucili,

cheperminime cagìom ucajero huomitii^O^ donne •

Era, nondimeno di tanto caduta?autorita delle leggio

Crfnarrilo il timore-delle penty che C^uafifojìe lecito

adognuno doperare quantoglifoffe agrado^ di ta}t

ti misfatti nonjtfaceua ucrurradimo/lratione di cafli

go da quelli ^achipur s'ajpettaua difarla ^MaJc bei

gc dagb l)Uomim^nongiada Dio rimaneuano impumi\

ti} comepur'duenne adun Giouaiwi da Spoltto, M-A

rauigliofacofacertoè quella.:, ch'io debbo dire di co^,

fluì . Giocaua queflo Spoletino alle carte ne tHofpi

tale di Rip'alta , Quiuiaccejo di bellialefdegno.per

che ilgioco nongli andana almodofuo^ diedejlixxofai

mente di pialio alle carte^^ con borrende bejlemmie

be/lemmiofìdo Dio, legettò infaccia adun Crcciff

fojcbe a canto u^era- dipinto. "Partitofdopo'lfatto da

rHofpitahnonmunfaUalloggiamento ; che tutto fi

perde dal lato dritto, C^ pòcoapprej^o[piccandofcgli

apezzo àpczzo^la carne daVy^fftL congradifsima puz»

Za^miferabilmentefé ne mori. Et da qui imparinogli

Jpregidtovidi Di0:>O" de Santi'tpioMto fpiacciaal

Signorcilbefleinmiare ^ poiché egli ne[uolfarcfifat^

i€ii€ndettc\Trouandofi Crema/chi m tanta calamis.
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^ià^cjuatttcìs^t detta dtfòpra, molti ufauatio helUmtn^

'tefuori di Cremaj<^ àforza di denari eratto condoti

Hi a luogojicuro. i^hdauaiio alcuni a CeretCy infili

>Geredano* Indi comefé Cerédanifoj^ero C hauehdo

efliàprie^q^hi del Cardinale difanVietro in J^incula

y

airhora Comendafario deF*^badia di Cerete,faU

tiocondutto daVrofpero Colonna') trauejìendo/ìalla

contadinejca entrauano in Lodi Qjìiui s'erano Gic

bellinijfoteuanofare alla fcoperta 3 mafè Guelf\era

hifomio,che uiflefjèro nafcofi ; perchefenza purperi,

donare alle donne , eranofattiprigioni * Caffandrà

figliuola di Scipion Benzene entrataui con alcune doti

ne de Lazitronifuprefi ,^ lefu mejlieripattar dus

^etito ducati di taglia, i^lcuniper itiufitati fetnieri

erano menati àrZ^dda difotto di Montodine -^ doue

tragettati oltre ilfumé , auenga che cifofjepena là

forcaSiriducenatìo à Viacenz^ ^ '«^^ Uripoi con Id

Jcorta d'alcufii Spagnuoli corrotti con denari^ pagati-

do chi cincpue.chi dieci,<& chi quindidfmdv}per pcrfo^

na, erano accompagnatifn alla CauaJ^illadel Gre

monefe dietro al Pò» Etcome che molti per quefld

uia audafjero àfaluamento,unsf^igfli.aperò di fan'

Giacomo ottanta tràJ)Uominiy^ donneghìnti alla

cauafurono ajfaliti dà^ n emici; doue ^lafituttigli huò

mini reflarotw prigiotu. Fra quefli fa Fraticefco'

"Barbetta;, Fermo Secco, Htppolito Figaro, BeYnar'
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dinopalcinato,Gio Vaolo Beinone^ Rodolfo ij4U

:^tro 3 C^ altriparecchi , iquali menati à Sorefina tuu

tifuggirono , del Barbetta^ O" delSecco infuori Là
onde aprefentati ambedue al Colonna fecero taglia,

funo centofeudi ^ CT l'altro trecento , C^ furono co:^

fretti à ritornarfne a Crema D/7<ì àpocofu con

alcune Monache di Santa Monica prefa Madakna
Gambazoccaylaqualefu ajlrettaàfar taglia cetofu
di, et leMonachefurono menate àCarauaggio.Si tra

uarono efjèrufciti da Crema nella maniera y che s^è

detto:,da quattrocento Cittadini i i quali come che in

diuerfluoghifacefero ricapito, andarono peròper la

maggiorparte a P^enetia , O" à Piacenza , Et di ue^

ro, che per le molte cortefeufatecida 'Piacentinifia^

mo loro oltre modo obligati , perche nonfio à tutti ì

Cremafhi , che ni capitarono , diedero cortefe alber?

go nella Città loro y ma cifouenirono etiandio largai

mente di uettouaglia , fnafsime difecierie^^ di CiueU

le cofe , dcllequali e eragrande carefio. m Crema <.

Tra tutti i Piacentini corteffsimo cifu il Conte ?^?

ris Scotto jilquale meritò d'
effr chiamato padre de

Cremafhi ^ Et per aiutarciglifi abbrufiato fom^

bi^ Lia ondeglifu dalla Signoria affcgnataperciò una,

pYOUifìone difeicento ducati inBert^amo^ V^enutoil

wefe d'i^gojlo , uedendo Renzo che in Crema e era

gran bifogno di denari^pof mano negh argenti del
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ÌAonfc àpittà^tf}' diSanta Maria della Croce} et

^ tominciòà battere certe monete di ualuta di quindici

foldifma , kquali erano dette 'Pettacchie^Non ha^

uenanvìm^^rcnto alcuno
:,

fuor che titta Imaainetta di

Jan Marcodm lato Etperehe Valtre monete ^ che

correuano,ptr ilpiù erano fal/è , qucjleper 1^ bontà

loro haueuanograndifsimo corfoper tutta Lombars

dia . Era hormai ridotta Crema a talpartito ^ che ci

erapoca/peranza dipoterjilungamente tenere^ Dcf
liberofsiper tanto Renzo d^'ajjalire Vuno didue cam^

fi Sforzefchi y dandojìà credere Ccome anco auen^

ne') cberottotuno^Valtrofikuerehbe Hauuta iun-^

que primieramente informatione da un contadino Gre
majco detto Baruffo ,

per qual uiajìpotejjè affaltar'i

nemici yO" mandato apprejjo i^ndreadella M<ifn?

ce trauejlito da uiltano a ricono/cernii luogoJa notte

j

itegnente ildi diJan ^eferino, diede in t<d maniera

effetto alpio diffegno . l^fcirono prima <t due bore di

notteper laporta di Serio intorno à quattrocento con

tadini , iquali erano entrati in Cremaper commanda^

mento di Renzo, ^^^quejii s^aggimjèro con cercajèt

tecentofantiAndrea della Matrice ji^ndrea Gr^

uina,Sauafio da ISfarni :, Cbrijloforo x^lbanefe^

Saluejlro da Verugia

,

eV Cagnuolo d^ Bergamo, et

s'auiarono alla uolta delMo/o, Il Pietra Sant^t^^

Tialdifarro da Romano prejcro conte loro compa^

gnic



gnk la uia de Sabbioniper ajpdtar tutti ad un tempo

ilhaflioncfatto àjan Lorenzo Giacomo Micineh

lo Romano andò con cento cauai leggieri alla uolta di

Caprignanica Gli huomini d'armeper uietare , che

il Colonna nonpotcjjè/occorrere ilSauello,JìpoJero

in Ghiara di Scrio^, non lungi però dal Caflello * Il

ContarinipoiJlrtduffe con Renzo alla porta d'Orna

briano. Bragia paj?atapiù di mezZ(^ notte; (juando

le no/iregentigiunjèro appreso la uia di Lodi, lontas

no un miglio dalcampo delSanello,per ajjalirlo dopò

le/palle , C^uinifermate lefanterie^il Matrice Capo
della J^an^uarda , con acconcieparole efjdrtò i com^

pagnià ualorofamente portarfi O" pollo Vordine^

che s'hauea à tenere in quella imprefa , entrò su la uia

di Lodi. Etjciehi quattro Capi dijquadra, smaniò ina

tiyjeguendo dietro con grandi]simofilentio unpoco di^

fcojla tutta lafanteria, K^rriuato oue erano leprime

fentinellc, dijje che egli era un meffaggiero , ilquale uè

nendo da Lodifé n andana al Sanelloper coje dinon

poca importanza':, ZD" k diede certi contrajègni digen

te
:, che lafera era arriUata nelcampo:, di maniera che

nonfi auedendo per Tofcurità della notte delle gentil

che feguiuano dietro , ad unafu trappafata la gola

dalM-atrice con unapartigìanella;,0^ Valtrafu cop9

pata con una fcure . Giunti allefeconde fentineUe le

trouarono addormentate 3 ^^ p(trintente le uccifèro



. l IB^O S E T T J M
Jniihudtt le sbarre ^fe ii andarono dilungo alla fors

re 3 doue era una groffaguardia , per effèr Jotto al

campo adun tiro d^un dardo Q«m/ ilTorregia^

no ò chefcorgefje daVaìto le genti già nicine ^ ò che

udijje il loro calpeflio ^ cominciò gridare , che fifa^

ceffè buonaguardia. Maifonnacchiofifoldati non

porgendo orecchio alle uoci del Torregiano ^ affali^

ti dalMatrice , C^ da compagm\furono tutti taglia^

ti à pezzi ^ Laonde leuate le sbarre Joprag^iunjcs

ro addofjo à nemici j che à pena fé n^auidero Et con

trombe di legno , C^ pentole di terra lanciarono certi

fuochi lauorati negli alloggiamenti , ZjT ne' padiglio^

ni uicini 3 di modo che u'accejero un tale incendio ,

che pareua di mezzo giorno i^Àuedutofi il Saueh

lo deltimprouifi affalio datogli da Marchejchi 3

non hauendo agio d^armarfi^diedefilo di mano aduno

feudo y (^ montato à cauallo con alcuni pochi de

fuoi trafcorfe per il campo , confortando con fret^

tolofe parole i foldati al combatta'e , ^ à difen^

derfi da nemici Ma poco furono gioueuoli le

fie parole "Perche i foldati per lo jpauento del

fuocoy <^ de nemici armati y che gli erano addof

f>y sbari^liandofi tuttauia ,fi dauano à fuggire chi

in qua , chi in là. Soli gli SuizzcriJerrati/i infea

me oltre racqua de Vi^lchina , doue haueuano gli

alloggiamenti 3 cominciarono à far te/la , combat^



hattcndo con tanto uaìort ^ che ben due fate fecero

ritirare i no/lri^ ilche intendendo il Micinello jh
quale Ccome s^è detto^ con cento canai leggieri era

andato per la uia di Caprignanica , diede la uoU

ta uerjò Crema ^ ^limando che le noliregenti fojl

fero rotte , Ma il Matriceprefa Vartiglieria de'nei»

mei ,<<^ riuoltatagliela contra cominciò a tirare nel

(quadrone de gli Suizzeri Di maniera che ajfa^

lendoli da un lato i Contadini ^ <^iJhldati da Tah

tro j non folo li ruppero , ma quafi tutti li amazzaros

no Il Cagnuolo ^ c^hauea menate le mani nelle

genti Italiane, alfine rima/è ferito da Benedeta

to Salerno ^ uno de' Capitani Sforze/chi Rotto

il campo y c^ amazzatiui tra gli altri fegitalati

T^erfonaggi , Vettero Capitano de gli Suizzeri^

^ Fiorabraccio Stipicciano Capitano di caualli,Sih

iliofi diede anch'egli a fuggire per la uia di Lodilo

(^come molti dicono^ per quella di Caprignanica^di

modo, che fi i nolìri canai leggieri ^ chefinzapur*

entrare nel campo, s'erano ritirati alla uolta di Cre^

ma, non hauefero mancato del debitoloro, non filo

rellaua prigione il Sauello , ma doue molti de fuoi

fuggendo fiifaluarono , ninno quafi fiarebbe potuto

campare Quelli \, ch'erano nel Forte di San

Lorenzo , dopò l^'efferfiper un pezzoMalorofamente

diffefi^fopragiuntauiaddoffi la furia de Contadini

3
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Sbarre/ero al Cagnuolo à dijcretione diRenzo Has
ueagià in tanto un contadino arrecata la nuoua della

uittoria al Gouernatore ; di cui egli neprejè allegrez^

za taky chegli diede parecchifeudi dibuona mano^

Rotto ilSanello adOmbriano , Cremafchiper sbrtf

garfiaffatto deWa/Jedio, uoleuano da l'altro canto afu

Jalire il Colonna i ilquale ueduto ilfuoco , udito lofre

pito de rartiglieria,0^/entitogridarla Farme in Cre

ma Cilche s^erafatto à bello fludiOj acciò cFegli non

s*accorgete de Vinganno^Jè neJlaua jtcuro dentro à

fuoi ripari , penfindo che tutto ciòauenifjè.perche Sii

uio ci haueffe ajjàliti ^ CT hauefe appicciato ilfuoco

nelle capannette c/e' Contadini pojli dietro alTra^

uaccone j c^ cheperciò i nojlri gli hauejferoJparata

Vartiglieria contra ^ MaRenzo comefaggio Capis

tano contentandofi della primauittoria^non uolle^che

con tanto ri/chiojìtentafjè lafeconda, lagnaipoi ac^ui

flaronojenzafangue'^perche poco apprejjo leuadofi il

Colonnaf n^andò a Romanego con lefuegenti. Fata

lefalle^rezza deWhauuta uittoria^che uenuta la matti

na,tutta Crema (per co/i dire^ andò ad Ombrìano »

Quiui compafsioneuole cojà eraduedere d'ogrt'intor»

no il ^ran numero c/e' corpi morti, i caualli abbrufcia^

tijO^gli alloggiamenti tutti rouinati, Etcomecheji

tramifchiaj/èro infiemcfnza alcun ragguardamento

i/ani ,^gti infermi^ cefo peri in maniera lapelle ,



che dotteprima talgiorno moriuanojìììà cento ottans

ta perfone , /// meno di quindicigiorni (òfojjcpcr la

molta allegrezza, òpure eht Iddio ci uokjjefar due

gratie injìeme) tutta la Terra fu rifastata Jnfegno

d'una tanta uittoria,Renzofece attaccare nelDuof
mo^apprejjo la Capella dellaMadonna trejlendardi

tolti a gli Sforze/chi, con quattropezzi (^artiglieria

grofa Et (ptt fi ueggono final di d'hoggi quef

/li trofei con un Breue Jcrittoui in tal maniera,

OBSIDIOT^E LUVJITI, VUBJjlE V 1 C T B^l Jlt

VOSTEBJS MOlsiJ^MZJiTFH FFTFKjÌ^

UD fASriGIji DIV^E FI\GlJilS

SVOLIJ. VB^jlEflXIMFS.

IL FINE.



S O N ETTO SOPRc^ TL

LIETO pcrnoi,auenturojo giorno

j

Che d'anno in anno^, ne le nojlre menti ,

Doppia uittoria, duo nemicijpenti

Rinfrejchico^lfelice tuo ritorno^

Fuori cingean le nojlre mura intorno

Conduro ajjediole Sforzejchegentil
'

Dentro lapelle con dijaai , e flenti

Faceuajì maggior di giorno in giorno

Da Vun rompendole nemicheJ^uadre,

Oue bell'ombre dan nome al paefe ,

Coljìio ualor ci liberò FOrJìno,

Da l'altra il fcmpre bon celefte "Padre

K^prieghi forfè difan ^eferino

Cirifinò y che poi più non ci offèfe *

Inp^enetia^ apprejjo Domenico Farri.

M D LXT^L



jllcmì errori p'm importanti fcorfi nella fiampà .

Voìy leggiJhoì à car, $,fac.i.rig.ii, Dolxe> dolce | . t . 1 5

.

Tofe per'

cìòtpofe ciò 4^. 2. 1 , Intendo, intendendo 45.1. 19, con colore ,con

udore 66» i. ip.
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